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Sociale si presta senz’altro a fungere da strumento di marketing e repu-
tazione, fatto salvo che tale funzione non ne deve condizionare modalità 
di redazione e contenuti.

Per la stesura del Bilancio Sociale del 2013 Avis si è posta un terzo obiet-
tivo: utilizzare lo strumento del Bilancio Sociale come occasione di condi-
visione e di collaborazione. Questo Bilancio Sociale, infatti, è il prodotto di 
un gruppo di lavoro interprovinciale (composto da referenti di tutte le Avis 
Provinciali) che ha condiviso fin dal principio la struttura del documento e 
la scelta dei contenuti, monitorato e verificato la raccolta dei dati di tutte le 
Avis della Regione, collaborato nell’elaborazione e nella stesura dei capitoli.

Quest’ultimo obiettivo ha rallentato l’elaborazione del bilancio del 2013, 
ma ha creato una strategia ed una modalità di lavoro che potranno es-
sere la base anche per la stesura delle versioni future e, soprattutto, che 
hanno voluto essere coerenti con una modalità di lavoro condivisa dalle 
nostre Avis che si basa sulla co-progettazione e la collaborazione sem-
pre nel rispetto delle differenze e delle peculiarità di ciascuna.

1.2  Prefazione dei nostri dirigenti associativi: 
 il presidente più giovane e il più anziano

L’introduzione del Bilancio Sociale è, solitamente, compito del Presiden-
te Regionale, ma anche rispetto a questo abbiamo voluto proporre qual-
cosa di diverso: chiedere al Presidente Avis più giovane della Regione ed 
a quello più anziano di “raccontarci” cos’è secondo loro l’Avis, cercando 
di descrivere la nostra Associazione dai due punti di vista generazionali 
che spesso convivono, a volte confliggono ma, e soprattutto, nella mag-
gior parte delle Avis della Regione collaborano.

1.1  Gli obiettivi del Bilancio Sociale

Con il Bilancio Sociale una organizzazione rende conto delle scelte, delle 
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo 
tale da consentire agli stakeholder di conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’organizzazione interpreta e realizza la sua missione.

Ogni ente (pubblico, profit o non profit) ha come primo obiettivo quello 
di rendere conto del proprio operato in termini di risultati e/o di utilizzo 
delle risorse. Tradizionalmente quest’azione è sempre stata associata al 
bilancio d’esercizio, uno strumento finalizzato ad informare sulla capa-
cità dell’ente di realizzare un avanzo/perdita di gestione nell’esercizio di 
competenza e, pertanto, utile per una puntuale descrizione delle mo-
dalità di ottenimento ed impiego delle risorse economico-finanziarie. Il 
bilancio d’esercizio appare quanto meno limitativo per gli enti non profit, 
e per una organizzazione di volontariato in particolare, in quanto il ren-
dere conto del loro operato assume necessariamente una dimensione 
‘sociale’. Acquista importanza la capacità di informare tutti i portatori di 
interessi (stakeholder) sulle modalità di perseguimento delle proprie fina-
lità istituzionali, informare cioè su quali siano gli obiettivi di fondo dell’en-
te, quali siano le strategie ed i comportamenti concretamente adottati 
e quali siano, infine, i risultati raggiunti con riferimento sia ai destinatari 
finali (utenti, beneficiari, etc.) sia agli altri soggetti in qualche modo coin-
volti (lavoratori, volontari, cittadinanza, etc.).

Una seconda finalità del Bilancio Sociale è rappresentata dalla necessità 
di comunicare. Il rendere conto si trasforma in un momento di dialogo 
con tutti i soggetti rilevanti e può altresì trasformarsi in un’occasione 
per la raccolta risorse (umane, finanziarie...). In questa ottica, il Bilancio 
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Leandro (Anno di nascita 1928) Lorenzo (Anno di nascita 1993)

Cosa ti ha avvicinato ad Avis come 
donatore?

Quando ero giovane, ancora nel 
1951, ho iniziato con il volontariato 
perché mi sentivo di fare qualcosa 
per la comunità.

Ho conosciuto Avis da piccolo, all’età di 10 anni, quando mia madre è diventata donatrice. Ho capito l’importanza 
di questo gesto quando, pochi mesi dopo, mio nonno si è ammalato e ha avuto bisogno di trasfusioni. Seppur 
giovanissimo, capii l’importanza di quel gesto necessario verso le molte persone bisognose, e mi promisi di 
iscrivermi subito al compimento dei 18 anni. Così fu: mi iscrissi ancor prima di avere la patente!

Qual è stata la motivazione
che ti ha spinto a diventare dirigente?

Mi sono ritrovato in mezzo ad una 
“squadra” che mi ha spinto e mi ha 
spronato a diventarlo

Pur seguendo Avis da molti anni come simpatizzante, avevo il desiderio di aiutare e collaborare in modo tangibile 
con l’Associazione. Al rinnovo delle cariche sociali decisi di non tirarmi indietro, conoscendo quanto bene aveva 
fatto e quanto era cresciuta la nostra sezione in quegli anni. La mia non è stata una scelta di frattura col passato, 
bensì vuole essere una continuazione dei risultati finora ottenuti, al passo coi tempi e con le necessità associative.

Come descriveresti Avis, in poche 
parole, ad una persona che non 
conosce l’Associazione?

Cercherei di fargli capire che 
l’Associazione serve a fare del bene 
e che non ha scopo di lucro.

Direi più o meno quello che è stato detto anni fa a me: “Avis è una grande famiglia dove non ci si conosce tutti, 
ma dove tutti hanno lo stesso scopo: aiutare con un piccolo sacrificio chi ha bisogno, senza distinzione di età, 
razza, sesso.”

Dimmi 3 cose che hai fatto come 
volontario Avis che consideri 
“speciali”.

Utilità, spirito di gruppo e ci si 
avvicina sempre di più alla gente.

[... ] Non vedo cose speciali, magari per noi donatori sono normali (come la donazione) che ti fanno sentire 
speciale! Come quando un anziano ti ringrazia per il tuo gesto... Al più posso dire di aver fatto cose belle, quello 
si. Aver fatto sentire il nostro calore agli anziani, spiegare ai giovani l’ importanza della donazione, il pericolo 
(troppo sottovalutato) dell’ alcol, far vincere la paura del sangue e dell’ago ad un aspirate donatore... piccole cose 
che si spera possano sempre più crescere.

Credi che Avis dia sufficiente
spazio/valore ai giovani?

Per quanto riguarda la mia 
Comunale cerchiamo di avvicinarci 
sempre di più ai giovani, ma non è 
facile; cerchiamo 
di mantenere costante il rapporto.

Credo che Avis stia capendo l’importanza di questa risorsa. I giovani sono il futuro, pertanto è indispensabile 
educarli non solo ai valori universali su cui si fonda l’Associazione, ma anche ad uno stile di vita sano ed 
equilibrato, che sembra essere sparito nelle nuove generazioni. Ciò è necessario non solo per avere donatori e 
dirigenti in futuro, ma anche per avere una retta società civile.

...e agli anziani? Hanno dato il loro contributo quando 
era il loro momento, ma è anche 
vero che quando lasciano c’è quel 
senso di amarezza, come se fossero 
stati scartati.

Certo. Anche gli anziani sono una risorsa. Direi che giovani e anziani sono due risorse che devono vivere in 
simbiosi. Cosa sarebbe un giovane senza qualcuno che gli dicesse in che direzione agire? Come si sentirebbe 
un anziano se un giovane non lo ascoltasse, se non fosse aiutato? I dirigenti vecchi (anagraficamente parlando) 
con la loro testimonianza e i loro ricordi, sono una delle risorse di Avis. Anche gli anziani che non sono parte 
dell’Associazione trovano spazio in essa, spesso con l’aiuto delle sezioni locali.

Se ti chiedessero un suggerimento 
per un messaggio di promozione 
della donazione di sangue, quali 
sono le parole “chiave” che ritieni 
fondamentale utilizzare?

Prenderei una frase dal vangelo:
”ama il prossimo come te stesso”.

Personalmente, inserirei senz’altro parole come vita, dono e solidarietà. Ho avuto modo di vedere l’evoluzione dei 
messaggi di sensibilizzazione verso la donazione e devo ammettere che sono molto cambiati. Ogni messaggio, 
pur avendo lo stesso scopo, si presenta in maniera differente negli anni. E fra dieci anni come sarà?
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2.1  La storia “sociale” di Avis nel Veneto

Come è cresciuta Avis in Veneto: I dati disponibili dal 1971 ad oggi sono 
stati raccolti in occasione delle Assemblee Regionali di Avis Veneto. Nel 
1972, in occasione della prima Assemblea di Avis Regionale Veneto, i 
donatori erano 55.800 e le donazioni 83.812, nell’ultima assemblea del 
2014 (dati relativi al 2013) i donatori erano 133.951 e le donazioni effet-
tuate 225.978. 
Come si può notare nel grafico sottostante l’andamento è sostanzial-
mente in costante crescita, ad esclusione degli anni 1994-95-96 quan-
do la raccolta ha avuto un rallentamento.

Donatori Donazioni

Andamento donatori e donazioni
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1950
• L’Avis viene 
riconosciuta 
dallo Stato 
(Legge 49/1950).

1951-1968
• Costituzione delle sedi: 
1951 Abvs Belluno
1953 Provinciale Venezia
1957 Provinciale Treviso
1958 Provinciale Verona
1959 Provinciale Padova
1967 Provinciale Rovigo
1967 Provinciale Vicenza
1968 Regionale Veneto.

1957
• La sede della 
Provinciale di Venezia 
di trasferisce 
a Mestre dove 
si trova ancora oggi.

1998
• Nasce l’Accordo 
Interregionale per 
la Plasmaderivazione 
che ha permesso 
la lavorazione del 
plasma raccolto 
da undici regioni.

2002
• Nella Provincia di Venezia nasce 
il progetto scuola “Avis Gioco” 
che negli anni successivi si 
estenderà nel resto della Regione.
• Nella Provincia di Vicenza 
nasce una collaborazione 
con l’ULSS 4 che garantisce, 
assieme a AIDO, FIDAS, 
ADOSALVI, ADMO, ATO 
la promozione alla donazione 
nelle scuole superiori.

2003
• In seguito all’adozione del nuovo 
statuto Nazionale, Avis diventa 
un’Associazione di Associazioni e 
di Soci, passando da una “struttura 
piramidale” ad una “struttura a rete”, 
dove ciascuna Avis è dotata di 
autonomia giuridica, patrimoniale 
e gestionale.
• Nasce l’Avis Comunale di Vicenza  
che, insieme all’Avis Provinciale, 
riesce così ad essere presente  
anche nel capoluogo di provincia.

2004
• Nascita del sito www.Avisveneto.it; 
creato per raccogliere in un unico 
portale tutte le realtà del Veneto 
Comunali e Provinciali condividendo 
le informazioni generali.
• Il Consiglio Regionale del Veneto 
approva il Provvedimento n. 18 del 25 
marzo 2004 “Quarto piano sangue 
e plasma regionale” che riorganizza  
il Sistema Trasfusionale Veneto, 
ancora in vigore.

2005
• 16/02/2005 a seguito delle modifiche allo statuto AVIS 
Nazionale, è siglato, tra Abvs e Avis Regionale Veneto la 
convenzione che regolerà, negli anni a venire, i rapporti 
tra le due Associazioni: l’Associazione bellunese 
continuerà a partecipare ai lavori assembleari della 
Regionale Veneto ma senza diritto di voto.
• 26/05/2005 l’Avis Provinciale di Padova è stata iscritta  
al n. 32 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche 
di Padova. Il 25 settembre 2005 è stata inaugurata 
in via Trasea a Padova la nuova sede con relativo  
Centro di Raccolta aperto attualmente tutti i giorni 
e per 2 domeniche al mese.
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• Nasce la rivista associativa di Avis 
Regionale Veneto. Inizialmente 
con il nome “Avis VENETO Abvs” 
e attualmente “ Dono&Vita” arriva 
ai donatori Veneti gratuitamente 
quattro volte l’anno. 

1959 
• A Treviso primi abbozzi di raccolta in loco attraverso 
i servizi mobili (oggi “Articolazioni Organizzative”).
• Nascita dell’SRC (Servizio Raccolte Convenzionate) 
di Mestre. Struttura sanitaria associativa, nata con 
l’obiettivo di consentire la raccolta di sangue anche 
nelle località più lontane dai punti di raccolta ospedalieri 
e nei giorni festivi. 

1972
• 01/01/1972 a Belluno dopo un lungo 
periodo ove la raccolta del sangue era 
gestita direttamente dall’Associazione, 
il Centro Trasfusionale passa sotto 
la gestione diretta dell’Ospedale Civile.
• 23/07/1972 l’assemblea Provinciale 
di Belluno approva l’aggregazione 
dell’Abvs all’Avis, aderendo così all’invito 
dell’Associazione stessa 
e nella prospettiva di una costituente 
dei donatori a carattere nazionale.

1962
• A Pianezze di Valdobbiadene 
posa della prima pietra 
del Tempio Internazionale 
del Donatore.

1987
• 12/05/1987 è completato l’iter per 
il conseguimento, da parte dell’Abvs, 
della personalità giuridica. 

1980
• Nella provincia di Verona negli anni 
80 sono più di 60 le Avis Comunali e i 
donatori superano i 15.000 con oltre 
30.000 donazioni. 
Per maggior tutela e sicurezza dei donatori 
non si effettuano più prelievi esterni ma si 
dona solo negli ospedali.

1988
• Iscrizione di Avis Regionale 
Veneto al registro Regionale 
delle organizzazioni di volontariato.1990

• Viene promulgata la Legge 107/90, che riconosce 
il ruolo delle associazioni di donatori volontari per quanto 
riguarda la gestione pubblica delle attività trasfusionali.
• La Provinciale di Treviso si trasferisce nell’attuale sede in via Ospedale, 
in parte concessa anche ad Avis Regionale Veneto; in precedenza la sede 
era in viale III Armata e successivamente presso il dismesso Ospedale 
di S. Leonardo, lungo la riviera del Sile.
• Nella Provincia di Verona negli anni ’90, inizia l’attività interassociativa 
di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e del dono del sangue 
nelle scuole di Verona e Provincia di ogni ordine e grado.

1997
• Avis acquisisce lo status di Onlus di diritto 
D.Lgs. 460/97
• L’Abvs inizia l’esperienza della convocazione 
telefonica della donazione, che porterà la realtà 
Bellunese a diventare pioniera della donazione 
programmata. Ad oggi, il rodato regime  
di convocazioni/prenotazioni, costituisce  
un esempio per tutte quelle realtà chiamate, 
dalle recenti modifiche normative, ad aderire  
al modello di programmazione delle donazioni. 

1991
• Viene approvata  
la Legge Quadro 
sul Volontariato 
n. 266/91.

2013
• Riconoscimento della personalità giuridica di Avis Regionale Veneto, a seguito della registrazione 
n. 706 del Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato. 
• La Provinciale di Padova ha attivato un servizio informatico che permette ai donatori di prenotare la donazione 
presso il Centro di Raccolta Sangue Avis di Padova, fornendo i propri dati personali e specificando data e 
fascia oraria richiesta. È stato reso operativo nel sito web, in una area apposita riservata ai donatori, il SERVIZIO 
REFERTI ON-LINE, che permette al donatore di visualizzare e scaricare i suoi referti on line.
• È stato avviato un processo di riorganizzazione, in ottemperanza agli accordi Stato-Regioni sui requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, per portare all’accreditamento tutte le strutture dell’Avis Provinciale 
di Padova entro il 31/12/2014.
• Viene autorizzata l’utilizzo dell’autoemoteca della Provinciale di Venezia.

1993
• 12/03/1993 si perfeziona l’iscrizione 
dell’Abvs al registro regionale del Volontariato 
che Il 12 novembre è insignita del Premio  
San Martino con la seguente motivazione: 
“...per le benemerenze acquisite dall’Associazione 
in 25 anni di attività, attraverso l’opera preziosa 
di tanti donatori e collaboratori, in favore 
dei Bellunesi e di quanti, nella sofferenza 
della malattia, hanno avuto bisogno del dono 
prezioso del sangue”.

2007
• Avis Regionale Veneto avvia il processo 
di rendicontazione sociale per la stesura 
del suo primo Bilancio Sociale.
• Marzo: inaugurazione della sede 
Provinciale di Rovigo, al suo interno 
è ospitato l’Ufficio Unico di Chiamata.
• Il 3 marzo 2007 viene inaugurata 
la nuova sede dell’Avis Provinciale 
di Verona, in Strada dell’Alpo 105.

• 27/10/2005 entra in vigore la nuova Legge trasfusionale 
n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 
produzione nazionale degli emoderivati”, che aggiorna 
compiti e funzioni dell’intero sistema trasfusionale italiano, 
rafforzando il ruolo che il volontariato, quindi anche Avis, 
ricopre nel Sistema Sangue.
• A Rovigo attivazione dell’Ufficio Unico di Chiamata 
dopo gli anni di esperienza positiva dell’operato delle 
intercomunali “Alto Polesine” e “Medio Polesine”.
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L’identificazione intorno a questi valori ha permesso ai volontari di dare 
origine ad una struttura organizzativa che, nella sua espansione, ha ri-
chiesto un’articolazione territoriale su base regionale, provinciale e co-
munale, senza per questo produrre un fenomeno di “diluizione” dei pro-
pri valori guida e dei suoi legami associativi.
Ecco dunque che ciascun livello organizzativo di Avis, a prescindere 
dall’ambito territoriale in cui opera, in maniera univoca ma coordinata, 
ancorché non uniforme, persegue le finalità di:
 Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, 
non remunerata, anonima e consapevole di sangue, emocomponenti 
e cellule staminali 

 Sostenere i bisogni di salute dei cittadini con il raggiungimento 
dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati, nel 
rispetto dei massimi livelli possibili di sicurezza trasfusionale 

 Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità 
di essere sottoposti a terapia trasfusionale 

 Tutelare il dono e promuovere il buon uso del sangue 
 Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini
 Sostenere la diffusione e lo sviluppo delle proprie associate sul territorio 
 Promuovere il Volontariato e l’Associazionismo

La lungimiranza associativa del fondatore, unita alla capacità e coerenza 
dei dirigenti associativi che si sono succeduti, hanno permesso ad Avis 
di generare un sistema di valori in cui le esigenze degli ammalati e dei 
donatori sono poste al di sopra di qualsiasi decisione e azione. La forza 
organizzativa dell’Associazione, inoltre, ha contribuito a creare a livello 
nazionale un sistema trasfusionale pubblico unico al mondo che mette 
insieme tutta la filiera: “da braccio a braccio” ovvero dalla fase di raccolta 
a quella terapeutica. Questo modello trasfusionale, in cui è riconosciuto 
il ruolo socio-sanitario strategico del donatore volontario, anonimo e non 
remunerato, si pone in contrapposizione a qualsiasi logica lucrativa che 
possa vedere coinvolti gli ammalati che necessitano di sangue o emo-
derivati. Per la sua originalità e validità, il modello di sistema trasfusionale 
italiano è oggi oggetto di studio e di riproduzione a livello internazionale.
Negli 87 anni trascorsi dalla sua fondazione ai giorni nostri, il contesto 

2.2  Visione, missione, valori e obiettivi

Avis nasce nel 1927 con un obiettivo ben preciso: affrontare le criticità 
sanitarie legate alla carenza di sangue, definito come “farmaco” salvavita 
che non può essere prodotto in laboratorio ma può solo essere donato.
Nonostante questa “mission” forte, Avis non è un’associazione di sco-
po. Fin dalla sua fondazione Avis si è identificata con valori profondi 
capaci di creare un forte spirito di appartenenza, così ha potuto andare 
oltre il singolo gesto della donazione di sangue per dare vita a un’orga-
nizzazione capace di avere un ruolo di rilievo nel sistema trasfusionale 
italiano, nella governance del terzo settore e, più in generale, nel sistema 
socio-culturale del Paese.
I valori perseguiti da Avis, identificati già dalla sua fondazione e ancora 
presenti nel nostro Statuto, sono: Volontariato, Tutela della Salute, Ano-
nimato, Gratuità, Sussidiarietà, Solidarietà.
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Ne emerge un processo decisionale che ciascun dirigente associativo 
dovrebbe adottare nel compimento delle proprie attività:
 Quali obiettivi si vogliono raggiungere?
 Quali azioni si devono compiere per perseguire gli obiettivi individuati?
 Quali sono le aspettative dei portatori di interesse che Avis coinvolge?
 Il confronto tra le aspettative dei diversi portatori di interesse e la 
valutazione delle risorse disponibili (risorse umane e competenze, 
risorse economiche e il tempo a disposizione) dovrebbero permettere 
di individuare le priorità d’azione;

 Infine tutte le parti dovrebbero essere coinvolte in un processo di 
valutazione dei risultati effettivamente raggiunti.

in cui Avis opera è radicalmente cambiato: gli ambiti sociale ed econo-
mico sono mutati, la tecnologia utilizzata dalla sanità e nella vita quo-
tidiana non è più la stessa, è cambiato anche il modo di comunicare 
e, più in generale, il modo in cui le persone interagiscono tra di loro ed 
anche la percezione del tempo e dei valori non sono più gli stessi del 
secolo scorso.
Questa rivoluzione, che si è compiuta progressivamente nel corso dei 
decenni, ha determinato nel tempo la frammentazione delle diverse 
strutture associative e uno scollamento tra i valori fondanti della nostra 
Associazione, ancorati al nostro Statuto e tramandati come un’eredità 
da una generazione di dirigenti associativi e quella successiva, e le fina-
lità perseguite dall’Associazione. Questa situazione è stata esasperata 
dalla recente crisi economica che ha colpito il nostro Paese e dalla crisi 
valoriale che ha pervaso le nostre Istituzioni.
Ecco dunque la necessità di interrogarsi ancora sui valori fondanti della 
nostra Associazione per legittimare, non necessariamente modificare, le 
nostre azioni e per generare quel sano spirito di appartenenza su cui si 
alimenta la vitalità di un’associazione.
Il lavoro sulla carta etica è stato avviato da Avis fin dal 2011 con l’obiet-
tivo di diffondere la conoscenza dei valori alla base della nostra Asso-
ciazione, approfondire la conoscenza dell’ambiente associativo, riflette-
re sull’insieme di relazioni in cui opera Avis, contribuire a generare una 
coscienza condivisa e spirito di appartenenza. Questo lavoro di analisi, 
valutazione e confronto compiuto in modo continuo permetterà ad Avis 
di rimanere costantemente al passo con i tempi senza mai perdere di 
vista i valori che la caratterizzano.
È importante precisare che la carta etica non è un codice: non si tratta di 
una raccolta ed elencazione di valori che i buoni dirigenti associativi de-
vono seguire; la carta etica esprime attraverso esempi concreti, validati 
dai soci Avis, la coscienza viva di un’associazione, guidando ciascun 
dirigente associativo nel discernimento di ciò che viene ritenuto giusto o 
sbagliato da parte degli attori che ruotano attorno ad Avis.
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2.3  L’assetto organizzativo

Organigramma

Assemblea degli Associati
È composta dai soci nelle Assemblee Comunali i quali designano i de-
legati per le Assemblee Provinciali, Regionali e Nazionale. I presidenti 
delle sedi Comunali partecipano alle assemblee delle strutture superiori 
in qualità di persone giuridiche. Si svolge in via ordinaria una volta l’anno 
ad ogni livello associativo.
Funzioni: Elegge il Consiglio Direttivo e gli Organi Collegiali. Approva 
il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione dei sindaci revisori, le li-
nee di indirizzo e i programmi dell’Associazione contenute nella relazione 
morale. Nomina i delegati all’Assemblea superiore e designa i candidati 
alle cariche elettive del Consiglio Provinciale, Regionale e Nazionale.

Commissione Verifica Poteri 
È composta da 3 membri, viene eletta dall’assemblea nell'anno prece-
dente l'elezione del Consiglio Direttivo.
Funzioni: Controlla i requisiti dei soci per il diritto al voto, lo svolgimento 
dell’Assemblea Regionale e delle operazioni elettorali.

Collegio Revisore dei Conti
È composto da 3 membri, viene eletto dall’assemblea.
Funzioni: Esamina e controlla il bilancio economico finanziario dell’As-
sociazione con cadenza trimestrale. Ha la facoltà di partecipare alle se-
dute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

CONSIGLIO DIRETTIVO

DIRETTORE SANITARIO

COMMISSIONE GIOVANI

PRESIDENTE

COMITATO ESECUTIVO
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Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite
(Art. 17 dello statuto - http://www.Avisveneto.it/chi-siamo/statuti/
statuto-Avis-regionale-veneto).
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2013Presidente

Funzioni: Presiede l’Avis e ne ha la rappresentanza legale; convoca e 
presiede l’assemblea, il consiglio ed il comitato esecutivo ed in caso di 
urgenza assume i provvedimenti straordinari nelle materie di competen-
za del comitato esecutivo. In caso di assenza o impedimento tempora-
neo viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Comitato Esecutivo
È composto dal Presidente, uno o due Vice Presidenti, uno dei quali con 
funzioni di Vicario, un segretario, un tesoriere e altri componenti eletti 
all’interno del consiglio direttivo.
Funzioni: Realizzazione dei programmi e dei progetti approvati da as-
semblea e consiglio regionali. In particolare promozione e coordinamen-
to delle associate, elaborazione di sistemi operativi e di mezzi di comuni-
cazione, acquisto di beni e servizi, la scelta delle persone che dovranno 
prestare la propria opera in favore dell’Associazione, conferimento di 
incarichi di consulenza e decisioni di agire e resistere in giudizio. 
Direttore Sanitario
Medico volontario eletto dal consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e 
di coordinamento per la tutela della salute del donatore e per il controllo 
della raccolta del sangue in collegamento con le strutture trasfusionali 
pubbliche competenti per territorio.

Commissione Giovani
Presente in alcune realtà comunali, nella maggior parte delle provinciali 
ed a livello regionale, raggruppa dei giovani donatori con la funzione di 
promuovere attività indirizzate prevalentemente alla fascia più giovane 
della popolazione. Tutte le attività della commissione giovani sono svolte 
in stretto collegamento e sono coordinate con il consiglio direttivo. Di so-
lito si occupa di formazione, promozione al dono con iniziative culturali, 
sportive, sociali e nei social network.

Consiglio direttivo 2013/2017 eletto il 6 maggio 2013:
http://www.avisveneto.it/chi-siamo/organigramma/ 

Collegio Probiviri
È composto da 3 membri. Viene eletto dall’Assemblea Regionale. Sono 
esonerate le sedi Comunali e Provinciali.
Funzioni: Giudice di 1° grado in ordine all’espulsione o all’esclusione di 
un socio, si pronuncia su qualsiasi controversia tra soci persone fisiche 
e soci persone giuridiche. Le decisioni del collegio sono appellabili di 
fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Consiglio Direttivo
È composto da un minimo di 5 a un massimo di 29 membri.  È eletto 
dall’Assemblea.
Funzioni: Stabilisce le linee politiche dell’Associazione e formula proposte 
e pareri sul programma associativo. Svolge attività di verifica e controllo. I 
suoi compiti vanno dall’approvazione definitiva del bilancio preventivo finan-
ziario a quella del bilancio consuntivo da proporre all’assemblea. Elegge il 
Presidente, il Comitato Esecutivo e il Direttore Sanitario fra i propri membri.
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2.5  La forza organizzativa: i donatori

Percentuale di Soci Avis in rapporto alla popolazione generale

2,87%
Soci Avis

Percentuale di Soci Avis in rapporto alla popolazione dai 18 ai 65 anni

4,54%
Soci Avis

2.4  Sedi e risorse umane

L’Avis è un’Associazione presente in tutta Italia e in Svizzera, con 3.266 
sedi Comunali, 121 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali ed equiparate.
In Veneto è presente in sei Province: Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, 
Verona, Vicenza mentre in provincia di Belluno è presente l’Abvs, Asso-
ciazione autonoma che opera assieme ad Avis Regionale sulla base di 
una specifica convenzione.
Le sedi Comunali sono 338 per Avis e 54 per Abvs così distribuite:

Abvs Belluno 54
Vicenza 16
Verona 68

Venezia 43
Treviso 90
Rovigo 52
Padova 69

Sedi Comunali in Veneto

Ogni Avis ha una sua autonomia giuridica ed amministrativa con un pro-
prio statuto conforme alle normative emanate da AVIS Nazionale.

I volontari dell’Avis sono soci persone fisiche (delle Avis Comunali, delle 
Avis Provinciali e dell'Avis Regionale) che condividono la missione asso-
ciativa e si adoperano per il suo raggiungimento. Oltre alla donazione del 
sangue, i volontari Avisini possono prestare la loro opera partecipando 
al complesso delle attività che si rendono necessarie per la gestione e lo 
sviluppo dell’Associazione.

La gestione della struttura associativa e delle sue attività è generalmente 
affidata ai soci in forma completamente gratuita. Le realtà più complesse 
ed articolate possono essere supportate da personale retribuito.
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2013L’indice di incidenza1 nella popolazione 18/65 anni nelle Province 

Venete è così suddiviso:

Provincia Soci Avis/
Abvs

Residenti 
18/65 anni

Indice di incidenza
nella popolazione 18/65

Padova 6.054 130.327 4,65%
Rovigo 26.036 593.071 4,39%
Treviso 11.149 155.311 7,18%
Venezia 35.494 558.072 6,36%
Verona 29.790 532.952 5,59%
Vicenza 9.392 548.334 1,71%
Belluno 22.403 575.086 3,90%

I donatori sono così rappresentati:

Suddivisione per genere

33%

67%

Maschi

Femmine

Totale donatori per fasce d'età

26%

12%

20%

29%

13%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

Donatori in Veneto per fasce di età e genere

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

56-6546-5536-4526-3518-25

Donatori M Donatrici

8.790

17.429

27.364

23.853

12.348

7.645
9.406

11.382
10.529

5.205

1 L'indice di incidenza misura il rapporto tra i donatori attivi e la popolazione 
generale del territorio di riferimento.
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Andamento soci nuovi iscritti degli ultimi anni suddiviso per Provincia

Soci nuovi iscritti
Provincia 2009 2010 2011 2012 2013
Belluno 420 380 359 389 374
Padova 2.048  2.035  2.058  2.573  2.287
Rovigo 648  621  726  627  703
Treviso 2.474  2.517  2.537  2.847  2.945
Venezia 2.279  2.299  2.187  2.087  2.022
Verona 1.584  1.534  1.784  1.714  1.680
Vicenza 719  769  765  986  790

Totale Veneto 10.172  10.155  10.416  11.223  10.801

Andamento soci degli ultimi anni

donatori collaboratori non donatori

140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000

2009

2010

2013

Differenza
2009/2013

2012

2011
130.788

1.033
5.775

137.596

124.882
1.043
6.472

132.397

128.712
989

6.091
135.792

132.870
1.356
5.226

139.452

133.951
1.337
5.030

140.318

9.069
294

-1.442
7.921

Andamento soci degli ultimi anni suddiviso per Provincia

Soci
Provincia 2009 2010 2011 2012 2013
Belluno 6.382 6.409 6.113 6.067 6.054
Padova 23.503  24.125  25.463  26.148  26.036
Rovigo 9.919  10.218  10.712  10.966  11.149
Treviso 35.055  35.634  35.014  35.100  35.494
Venezia 28.650  29.823  29.775  30.114  29.790
Verona 20.954  21.259  21.642  21.729  22.403
Vicenza 7.934  8.324  8.877  9.328  9.392

Totale Veneto 132.397  135.792  137.596  139.452  140.318
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SOCIALE
2013Differenza fra nuovi iscritti / donatori che hanno ripreso a donare / cancellati / trasferiti

 Nuovi
Iscritti

Donatori
reinseriti

Donatori
cancellati

Trasferiti ad altra 
comunale

Differenza Donatori sospesi 
temporaneamente

2009 10.172 1.889 9.359 608 2.094 N.P.
2010 10.155 1.466 7.229 487 3.905 8.519
2011 10.416 1.787 9.242 785 2.176 7.889
2012 11.232 1.802 10.113 669 2.243 8.860
2013 10.801 2.022 10.759 600 1.464 9.287

L’insieme dei dati esposti ci permette alcune osservazioni:
 la maggioranza dei soci è di genere maschile ed è compreso nella 
fascia di età tra i 36 e i 55 anni;

 nella fascia di età più giovane, tra i 18 e i 25 anni, la presenza di soci 
di genere maschile e di socie di genere femminile risulta praticamente 
uguale;

 il maggior numero di soci Avisini è presente nella provincia di Treviso;

 la provincia di Rovigo presenta la percentuale maggiore di donatori tra 
i residenti dai 18 ai 65 anni;

 il numero dei nuovi soci è costantemente in crescita negli ultimi 5 anni;
 il numero dei nuovi donatori tendenzialmente eguaglia annualmente 
quello dei soci cancellati per limiti di età o motivi di salute;

 è in aumento il numero dei soci temporaneamente sospesi a causa di 
motivi sanitari e per la crescente mobilità internazionale.
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Il termine inglese Stakeholder (da stake, “scommessa”, “interesse” e 
holder, “portatore”, “possessore”) può essere tradotto in italiano con 
“portatore di interesse”. Avis si relaziona con diverse categorie di sta-
keholder, che hanno come “oggetto di interesse” due soggetti fonda-
mentali: il socio e l’ammalato.

Il sistema associativo è costituito, quindi, da una rete di relazioni e di at-
tività in vari settori: dalla promozione alla fidelizzazione che garantiscono 
soci consapevoli e motivati. Si estende poi alla rete trasfusionale, per 
garantire la donazione nei suoi aspetti di autosufficienza, sicurezza e 
buon uso. Infine si relaziona con le istituzioni per gli aspetti legislativi che 
regolamentano il settore.
Gli schemi nella pagina a fianco cercano di riassumere le macro catego-
rie che costituiscono il sistema Avis.

2.6  Il sistema delle relazioni: gli Stakeholder

Stakeholder di Avis Regionale Veneto

RISORSE 
UMANE

ORGANI
ASSOCIATIVI

ALTRE ASSOCIAZIONI 
DI DONATORI

STAMPA
E MEDIA

PARTNERS

ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

ASSOCIAZIONI
DEL DONO

ORGANISMI
DI GESTIONE

CITTADINANZA

DESTINATARI
DEL SANGUE ISTITUZIONI

SANITARIE

ALTRE REALTÀ
DEL VOLONTARIATO

FORNITORI DI BENI
E SERVIZI

SOCI

ISTITUZIONI
PUBBLICHE
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2013Stakeholder interni

categoria identificazione

Risorse umane Dipendenti

Altri collaboratori

Volontari Servizio Civile

Consulenti

Soci Persone Fisiche Donatori

Ex Donatori

Collaboratori

Soci Persone Giuridiche Avis Comunali/sezioni Abvs 

Avis Provinciali /Abvs 

AVIS Nazionale

Organi di Governo Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Comitato esecutivo

Presidente e Vice Presidente Vicario

Organo di giurisdizione 
Intena

Collegio dei Probiviri

Organo di controllo Collegio dei revisori dei conti

Commissione verifica poteri

Stakeholder esterni

categoria identificazione

Destinatari del sangue Ammalati 

Industria per la lavorazione del plasma

Altre associazioni di Donatori

Associazioni del dono

Altre realtà del Volontariato

Partners

Istituzioni Pubbliche

Istituzioni Sanitarie

Istituzioni Scolastiche

Organismi di gestione

Cittadinanza

Fornitori di beni e servizi

Stampa e media
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3.2  Le donazioni nei vari DIMT
 (Dipartimenti Interaziendali provinciali di Medicina Trasfusionale)

L’apporto dei donatori Avis risulta determinante in ogni provincia, anche 
se con proporzioni variabili in relazione all’esistenza e alla consisten-
za nel territorio di altre associazioni, con le quali è prassi consolidata 
collaborare al conseguimento delle finalità comuni: diffondere la cultura 
della solidarietà e della donazione volontaria e periodica del sangue. Si 
attua così una reale forma di “concorrenza solidale” a scopo sociale e 
umanitario.

0 10.000 20.000 30.000 40.000 60.00050.000

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

AltriAvis

Belluno

Padova

Rovigo

9.261
4.905

41.531
13.344

18.442
2.371

50.756
829

50.889
1.839

39.168
27.546

15.931
44.272

3.1  La raccolta di sangue in Veneto (dati CRAT)

Il Servizio Sanitario della Regione Veneto nel 2013 ha avuto necessità di 
trasfondere 281.001 unità di sangue e plasma (precisamente 237.038 di 
emazie e 43.963 di plasma), con una riduzione dello 0,5%. 
Fondamentale per l’autosufficienza regionale è stato il contributo dei 
donatori volontari e periodici di sangue, che nello stesso periodo han-
no effettuato 320.885 donazioni (259.378 di sangue intero, 51.728 pla-
smaferesi e 9.779 piastrinoaferesi), con una diminuzione complessiva 
regionale dell’1,7%, ma con valori diversi in ciascuna provincia: aumento 
di donazioni a Rovigo (3,7%), Belluno (1,9%) e Padova (0,5%); in fles-
sione invece Treviso (-0,7%), Verona (-2,1%), Vicenza (-3,0%) e Venezia 
(-3,1%). L’autosufficienza è stata ottenuta compensando le carenze, 
temporanee o croniche, di alcune Province con le eccedenze delle altre.
In questo contesto, risalta il ruolo prevalente dei donatori Avis e Abvs, 
che con 225.978 donazioni (189.729 di sangue intero, 31.663 plasma-
feresi e 4.586 piastrinoaferesi) rappresentano il 70,42% delle donazioni 
complessivamente raccolte in Veneto nel 2013.
Inoltre, il Veneto ha contribuito all’autosufficienza nazionale cedendo 
15.400 unità di emazie alle regioni carenti, in particolare Sardegna e 
Lazio, mentre 85.600 kg di plasma sono stati conferiti all’Industria far-
maceutica per la trasformazione nei preziosi farmaci plasmaderivati, 
fondamentali per molte terapie specialistiche. Il rapporto con l’indu-
stria è basato sul “conto lavorazione” che garantisce il mantenimento 
della proprietà dei prodotti alle regioni conferenti che poi, attraverso 
l’Accordo Interregionale Plasma, compensano le eventuali eccedenze 
e carenze.

La relazione sociale3
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Come si può osservare, nel 2013 c’è stata una diminuzione delle dona-
zioni, la prima volta dopo molti anni! 
Oltre la fredda legge dei numeri, un dato più di ogni altro può dare l’idea 
di quanto continui ad essere grande la generosità della “gente veneta”: il 
numero di donazioni in rapporto ai residenti del territorio. Consideriamo 
a tal fine l’indice di 40 donazioni di sangue intero ogni mille residenti 
posto dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità come obiettivo minimo 
per l’autosufficienza globale.
Nel 2013 la media regionale è stata di 53,41 donazioni di sangue intero, 
più altre 12,79 in aferesi, per un totale di 66,20 donazioni ogni mille resi-
denti. Nel grafico possiamo osservare come tutte le Province del Veneto 
abbiano abbondantemente superato l’indice preposto, con l’eccellenza 
di Rovigo, che con 73,69 unità di sangue intero e 10,81 aferesi ha tota-
lizzato ben 84,50 donazioni ogni mille residenti.

0 20 40 60 80 100

PlasmaEmazie
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Rovigo

Treviso

Venezia
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Vicenza

Media
Veneto
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48,19

52,59

59,65

51,12
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9,82

10,81

10,74

10,82

14,09

20,31

12,79

Dati regionali (solo Avis)

 sangue plasma piastrine  totale

2009 181.725 35.317 5.059  222.101

2010 186.459 35.731 5.269  227.459

2011 187.869 35.806 4.003  227.678

2012 190.740 34.764 3.999  229.503

2013 189.729 31.663 4.586  225.978

Differenza  8.004 - 3.654 - 473  3.877
2009/2013

Donazioni Avis per DIMT

 sangue plasma piastrine  totale

Belluno 8.604 657 -  9.261

Padova 36.886 3.471 1.174  41.531

Rovigo 16.435 1.934 73  18.442

Treviso 41.628 8.021 1.107  50.756

Venezia 41.875 8.154 860  50.889

Verona 31.096 7.025 1.047  39.168

Vicenza 13.205 2.401 325  15.931

Totale  189.729 31.663 4.586  225.978
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Raccolta Associativa Avis 2013
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Sono risultati lusinghieri, a fronte di un impegno non indifferente, sia sul 
piano economico che a livello organizzativo, dovendosi provvedere co-
stantemente alla presenza e alla formazione del personale, nonché all’ac-
creditamento dell’intero percorso, come per l’intero sistema trasfusionale.
È un impegno notevole, ben distinto da quello dei nostri volontari (di 
cui si occupa il successivo capitolo 4), che riguarda oltre 300 persone 
(medici, infermieri, tecnici e ausiliari) e viene espresso in circa 30.000 ore 
lavorative nel corso dell’anno.

Tipo personale Numero Ore impegno

Medico 105 9.075

Infermieristico 86 10.286

Tecnico 38 7.275

Ausiliario 65 3.041

Totale 304 29.677

3.3  La raccolta associativa

Le Avis Provinciali di Padova, Treviso e Venezia, ad integrazione dell’at-
tività svolta dal sistema trasfusionale pubblico, effettuano direttamente 
anche la raccolta del sangue. Questa attività viene svolta dalle rispettive 
Unità di Raccolta e dalle loro articolazioni organizzative. Sono attivi 2 
centri di raccolta fissi, uno in sede propria (Padova, via Trasea) e uno in 
sede pubblica (SRC Mestre, c/o Ospedale all’Angelo) e vengono effet-
tuate periodiche uscite programmate (Treviso, Padova e Venezia) presso 
le Articolazioni organizzative, in collaborazione con le sedi Comunali di 
volta in volta interessate. Da quest’anno, la raccolta associativa si avvale 
anche della nuova autoemoteca, acquisita da SRC Avis in collaborazio-
ne con Avis Veneto.
La raccolta Avis, svolta in convenzione con le Aziende Ospedaliere e 
Sanitarie Locali, ha ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento da parte 
del Servizio Sanitario Regionale. 
Oltre alle 326 giornate di apertura delle sedi fisse (a Padova in via Trasea 
e a Mestre c/o Ospedale all’Angelo), nel 2013 sono state realizzate 734 
giornate di attività presso 80 centri di raccolta esterni, con il coinvolgi-
mento di 102 Avis Comunali. 
Il risultato complessivo è stato di 40.558 donazioni raccolte (-0,68% ri-
spetto il 2012), equivalente al 17,95% delle donazioni Avis in Veneto e al 
12,64% della raccolta complessiva regionale.
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20133.4  La chiamata alla donazione

Avis sempre più si orienta verso la donazione programmata, respon-
sabilmente condivisa con il CRAT, per meglio rispondere alle necessità 
sanitarie e ottimizzare la disponibilità della preziosa “risorsa sangue”, 
onde prevenire le carenze e limitare gli esuberi, difficilmente collocabili 
altrove. È determinante a tal fine la presenza di un efficiente servizio di 
chiamata, organizzato insieme dalle Associazioni afferenti ed effettuato 
in via continuativa.
Tale attività, tesa ad avviare costantemente ai Centri Trasfusionali un nu-
mero di donatori, per ciascun gruppo sanguigno, congruo con le ne-
cessità, viene già svolta completamente nelle Province di Belluno e di 
Rovigo e trova ancora parziale applicazione nelle altre Province.
L’estensione del collegamento informatico trasfusionale, unitamente alla 
piena e responsabile condivisione degli obiettivi, potranno favorire nei 
prossimi anni il diffondersi della donazione programmata, preferibilmente 
mediante prenotazione 
della sede e dell’orario 
in cui si intende donare, 
per facilitare l’accesso 
e limitare i tempi d’atte-
sa dei donatori.
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un questionario dove si richiede la stima del tempo dedicato all’attività 
associativa nel 2013.
Il questionario è stato inviato a tutte le 392 sedi della Regione Veneto 
(di cui 384 Comunali, 7 Provinciali e 1 Regionale) e il 73,5% di queste 
(pari a 288 sedi) ha partecipato all’indagine restituendo il questionario 
compilato. Nella tabella sotto si possono osservare le percentuali di par-
tecipazione per provincia. 
Dall’analisi dei dati raccolti è emerso un impegno significativo dei nostri 
volontari che corrisponde a:

 404.930 ore dedicate all’attività di Avis

 pari a 200 persone per 8 ore al giorno 1

   di cui 216.299 ore dai direttivi Avis

       151.321 ore espresse dai Presidenti Avis

  37.310 ore di collaborazione con Enti/Associazioni 2

4.1  L’impegno dei volontari in numeri

Avis è un’Associazione che in Veneto è composta da 140.318 soci 
(compresi quelli iscritti all’Abvs) e circa il 3,5% di questi oltre a dona-
re il proprio sangue donano parte del proprio tempo per permettere 
all’Associazione di svolgere le proprie attività. Si tratta di un gruppo 
di circa 5.000 soci che fanno parte dei Consigli Direttivi delle diverse 
sedi Regionale, Provinciali e Comunali. Le diverse sedi dislocate in 
tutta la Regione riescono a svolgere la propria attività di promozione 
del dono, nelle scuole e nella comunità, grazie all’impegno di questi 
soci che lavorano con maggior continuità e dedizione per far si che 
l’Avis continui ad essere presente nel proprio territorio e, soprattutto, 
contribuiscono all’aumento del numero di donatori di sangue e alla 
loro fidelizzazione.
L’importanza ed il valore dell’attività di volontariato sono ormai for-
temente riconosciute e ne è dimostrazione l’impegno che a livello 
scientifico viene dedicato a tentare di quantificare, anche dal punto 
di vista economico, tale valore: sin dal 2005 (Anno Internazionale dei 
Volontari) il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha raccomandato 
che i governi perseguano “vigorosamente le azioni volte a sviluppare 
la conoscenza sul volontariato” e “determinare il valore economico del 
volontariato”.
Tali raccomandazioni vengono condivise e raccolte anche dal Diparti-
mento di Statistica dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) 
che da quasi due decenni è impegnato nella misurazione del volontaria-
to e del settore no-profit.
Anche Avis da tempo sta cercando di definire questo valore e, in oc-
casione di quest’ultimo Bilancio Sociale, ha iniziato a raccogliere dati 
chiedendo ai dirigenti di tutte le sedi Avis della Regione di compilare 

L’attività associativa 4

1 Il calcolo è stato fatto dividendo le 404.930 ore per 253 (giorni lavorativi del 2013) 
e per 8 h al giorno.

2 Vedi Grafico 1.24
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continuativa nell’anno 2013, dividendole in 4 categorie: eventi culturali/ricre-
ativi, eventi sportivi, partecipazione ad eventi con il gazebo Avis, altre attività.
Le attività indicate dalle sedi Comunali sono in totale 778 e nel Grafico 2 
si riporta la percentuale delle diverse tipologie di attività svolte

Grafico 2: Percentuale delle attività svolte 
da Avis a seconda delle diverse tipologie

Eventi Culturali/ricreativi

Eventi Sportivi

Promozione con Gazebo

Altro

63,3%

10,8%

13,3%

12,3%

Come si osserva nel Grafico 2, la maggior parte delle attività svolte dalle 
sedi Comunali sono eventi culturali e/o ricreativi ai quali Avis partecipa 
per promuovere la donazione di sangue ma anche il volontariato in ge-
nerale, dando inoltre un forte messaggio di responsabilità civica e parte-
cipazione sociale ai propri concittadini. 
Un altro dato interessante è che il 36% del totale delle attività riportate 
sono state fatte in collaborazione con altre associazioni e/o con gli Enti 
Locali. Questo dato conferma l’importanza che Avis attribuisce alla col-
laborazione ed al lavoro in rete.

Grafico 1: Percentuale delle ore dedicate
alle diverse tipologie di attività

Attività svolta dai Presidenti

Attività svolta dai Consiglieri

Attività fatte in collaborazione
con altre Associazioni

37,4%

9,2%

53,4%

4.2  La promozione nel territorio 

La promozione della donazione di sangue è lo scopo principale di Avis 
e grazie alla presenza dell’Associazione nelle diverse realtà comunali 
quest’attività viene strutturata a seconda dei contesti sociali e culturali 
entro i quali si agisce. Una strategia che accomuna tutti è sicuramente 
quella di collaborare con le scuole e di proporre attività educative agli 
studenti (dalle scuole Primarie alle Secondarie di II grado), aspetto che 
viene approfondito nel paragrafo 4.3.
La ricognizione delle differenti attività di promozione svolte nella Regione 
è stata fatta attraverso la somministrazione di un questionario alle sedi 
Comunali ed uno alle sedi Provinciali.
Nell’indagine svolta con le sedi Comunali si è chiesto di indicare le attività, 
ad esclusione di quelle relative alle donazioni di sangue, svolte in maniera 
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Una quantità impensabile di acqua viene usata per 

il giardinaggio. Avere un giardino (o un balcone) 

verde e fiorito è sicuramente bello, piacevole 

e ci fa sentire orgogliosi dei risultati ottenuti, 

ma dovremmo esserlo meno per i consumi. 

Basta annaffiare una volta di meno, utilizzare 

prodotti appositi per mantenere più umidi i terreni 

e ricordarsi di annaffiare le piante alla sera quando 

l’acqua evapora lentamente.

è importante anche controllare che l’impianto 

idrico di casa propria sia in perfette condizioni. 

Un rubinetto che perde può arrivare a costarci 

24.000 litri all’anno.

Ogni volta che laviamo l’automobile o il motorino 

si consumano dai 100 ai 200 litri d’acqua. 

è proprio necessario farlo?

Lava l’auto negli appositi centri, possibilmente 

dove hanno il recupero dell’acqua.Che il nostro Pianeta sia a rischio non è certo una 

novità e che questo vada protetto e salvaguardato è 

un dato di fatto. 

L’industrializzazione e l’urbanizzazione hanno 

fatto fare un terribile scatto avanti ai cambiamenti 

climatici e all’impoverimento delle risorse naturali. 

La nostra impronta ecologica lascia il segno e 

l’equilibrio tra vita e sopravvivenza è sempre più 

instabile.

I cambiamenti climatici, oltre ad aver messo a 

rischio di estinzione numerose specie animali 

e vegetali hanno anche ridotto notevolmente le 

risorse idriche a nostra disposizione. La superficie 

terrestre è coperta per il 71% da acqua, ma quella 

disponibile è solo lo 0,003%. Se dividessimo in 

parti uguali la porzione di Terra destinata a ciascuno 

di noi, si potrebbe notare come lo sviluppo 

demografico, il progresso e lo sviluppo delle civiltà 

più industrializzate hanno iniziato a sfruttare anche 

le risorse riservate agli abitanti di zone più arretrate. 

Nutrire i bisogni e, molto più spesso, i vizi dei 

popoli industriali costa molto in termini di spreco 

idrico: le colture intensive e gli allevamenti animali 

necessitano di quantità di acqua ben superiori ai 

consumi medi di un abitante della Terra.

Nove paesi si dividono il 60% dell’acqua: 

Brasile 5670 km³, Russia 3940 km³, Cina 2880 km³,  

Canada 2850 km³, Indonesia 2530 km³, 

USA 2478 km³, India 1550 km³, Colombia 

1112 km³, Zaire 1020 km³. 

All’opposto il Kuwait e il Bahrein con risorse 

d’acqua quasi inesistenti, Malta 25 km³, 

Singapore 600 km³, Libia e Giordania 700 km³, 

Cipro 1000 km³ e praticamente tutta l’Africa 

settentrionale. 

Il 70% del prelievo risponde al bisogno dell’11% 

dell’umanità. 

Cina e India, con oltre un terzo della popolazione 

mondiale, devono accontentarsi del 10%.

Alcuni 
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è preferibile la doccia alla vasca da bagno. 

Riempire una vasca significa utilizzare almeno 

150 litri di acqua, con una doccia solo 40. 

Iniziamo a considerare il bagno come un piccolo 

lusso da dedicarci sporadicamente.  

Riduciamo ulteriormente l’utilizzo dell’acqua se 

chiudiamo il rubinetto mentre ci insaponiamo o ci 

facciamo lo shampoo. Perché lasciare andare nello 

scarico acqua pulita e preziosa, se non ci serve in 

quel momento?

Mentre mettiamo il dentifricio sullo spazzolino e 

strofiniamo i denti, la maggior parte di noi lascia 

aperto il rubinetto.  

Basta chiuderlo e riaprirlo successivamente 

per risparmiare! Avete idea di quanti litri state 

buttando via? Mettete una bacinella nel lavandino, 

mentre vi lavate i denti e vedrete come si riempirà. 

(Se fate questo esperimento, non buttate via 

l’acqua raccolta nello scarico ma usatela, per 

esempio, per annaffiare le piante di casa o per 

lavare i piatti!)

Installare dei rubinetti con frangi-getto: l’aria 

che esce con l’acqua ne aumenta l’efficacia, 

riducendone il consumo.

La vaschetta dei nostri servizi igienici è molto 

capiente, anche più del necessario. Montate 

una vaschetta con il doppio pulsante, uno con 

flusso minimo e uno più consistente. Se il vostro 

impianto è vecchio e non potete modificarlo è 

sufficiente inserire nella vaschetta una bottiglietta 

da mezzo litro piena di acqua. 

Il volume occupato dalla bottiglietta è volume 

tolto all’acqua, quindi consumeremo meno litri per 

ciascun flusso.

Sulla terra 1 uomo su 4 non ha a disposizione 

acqua potabile. 

La Banca Mondiale stima che nel 2050 la quota globale  

di esseri umani a corto di acqua sarà del 45% (4 miliardi), 

contro l’8% del 2000. 

Oggi il 40% della popolazione mondiale deve prendere 

l’acqua fuori casa (spostandosi anche diversi chilometri) 

e 1,7 milioni di individui muoiono ogni anno a causa della 

mancanza d’acqua pulita.  

Se fosse distribuita equamente sul pianeta, ce ne sarebbe 

a sufficienza per tutti (6.900 m³ per abitante l’anno).

Si consuma meno acqua con una buona 

lavastoviglie rispetto al lavaggio a mano. 

Se ne avete la possibilità, acquistate uno degli 

ultimi modelli. Ormai sono tutti a risparmio sia 

energetico che idrico. Inoltre, accertatevi di avviare 

la macchina solo a pieno carico. Stesso discorso 

vale per la lavatrice.

Osservate una dieta corretta ed ecosostenibile: 

riducete il consumo di carne e scegliete solo frutta 

e verdura di stagione e a chilometro zero. Pensate 

che il 70% di consumo idrico è destinato agli 

allevamenti, sia per l’abbeveramento degli animali 

che per la coltivazione del loro cibo. 

è stato stimato che per produrre 5 chili di carne 

si utilizzino mediamente 500.000 litri di acqua. 

Anche la scelta di frutta e verdura locali e di 

stagione sono la scelta ideale: non solo si portano 

in tavola cibi più buoni e saporiti, ma si risparmia 

acqua. Infatti le coltivazioni intensive sono state 

ideate per trovare in qualsiasi momento dell’anno 

ogni tipo di vegetale, ma è una forzatura insensata.

Non sprecare cibo: pensiamo a quanta acqua è 

stata usata per la sua produzione. Per esempio, 

un solo pomodoro da 70 gr “costa” 13 litri; 

100 gr di patate, 25 litri; un uovo medio ben 

135 litri e 100 gr di formaggio 500 litri. 

Sprecare il cibo equivale a sprecare acqua.

è possibile raccogliere l’acqua piovana, che 

può essere riutilizzata successivamente per usi 

domestici, come ad esempio l’annaffiamento delle 

piante.

Il 70  
 dell acq

ua 
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Un altro esempio di attività di promozione che ha coinvolto tutte le Avis 
della Regione è la realizzazione del pieghevole “l’Acqua un bene pre-
zioso da non sprecare”, prodotto in collaborazione con Alì&Aliper e 
Despar, che riporta alcuni consigli per non sprecarla inutilmente e pro-
muovere alcuni gesti responsabili, utili e civili nello stile di vita dei cittadini.

Sabato 14 giugno 2013 (giornata mondiale del donatore di sangue) 
sono stati distribuiti più di 125 mila depliant in tutto il Veneto e nel vicino 
Friuli Venezia Giulia a coloro che hanno fatto la spesa nei supermercati 
e ipermercati delle catene Alì&Aliper e Despar. In particolare sono stati 
distribuiti: 42.000 i depliant nei Despar Veneto (63 punti vendita Despar 
Eurospar e 21 punti vendita Interspar), 29.200 i depliant nei Despar Friuli 
(6 punti vendita Iper e 61 punti vendita Despar); 50.400 negli Alì&Aliper 
(74 punti vendita Alì e 26 punti vendita Aliper). 

Infine, è da segnalare come in tutte le realtà locali vengono realizzate 
campagne di comunicazione e promozione che utilizzano i diversi mass 
media. Da segnalare le Provinciali di Rovigo e Venezia che hanno uti-
lizzato molto la promozione a mezzo stampa, Verona che, per la sua 

Un esempio di attività culturale/ricreativa organizzata in collaborazione 
con gli Enti locali e altre associazioni che diverse Avis della Regione 
hanno implementato è il progetto “Riso fa buon sangue”. Questo pro-
getto è attivo dal 2009 e nasce da un’idea dell’Associazione culturale 
“Amici del Cabaret” in collaborazione con “Avis Provinciale Rovigo”. 
L’idea progettuale unisce lo spettacolo di cabaret alla promozione della 
donazione di sangue con l’obiettivo di proporre la donazione e richia-
mare l’attenzione sull’Avis e sul suo fine sociale usando forme comuni-
cative non abituali ovvero attraverso spettacoli divertenti in un contesto 
piacevole e coinvolgente. 

http://www.risofabuonsangue.it 
Il progetto oltre al concorso per la 
selezione dei cabarettisti ed alle 
manifestazioni/spettacoli estivi, 
mantiene giornalmente vivo, tramite 
internet ed i suoi social media, un 
continuo richiamo alla donazione.

I numeri del Progetto Riso fa buon Sangue nel 2013
 Eventi organizzati: 18 
 Nominativi raccolti per Avis 
(che hanno mostrato interesse a diventare donatori): 1.650

 Visualizzazioni Sito: 76.589
 Visualizzazioni medie giornaliere pagina Facebook: 700
 Visualizzazioni complessive You Tube: 205.821
 Visualizzazioni mensili Blog: 800
 Visualizzazioni complessive You reporter: 2.500
 Cabarettisti e Comici testimonial You tube: 90
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Gli utilizzi della risorsa variano molto da 

un Paese all’altro in relazione alle attività 

produttive prevalenti. 

Per l’Italia gli utilizzi principali sono:

Il fabbisogno idropotabile, 

200 l /ab/giorno, è comprensivo 

di consumo umano (10%), igiene 

personale (30%), scarico del WC 

(30%) e altri usi domestici (30%), 

quali lavastoviglie, lavatrice, ecc.
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L’acqua di rubinetto è buona, garantita 

e controllata. 

Il costo è di molte volte inferiore a quella 

dell’acqua in bottiglia ed il suo uso 

contribuisce a diminuire la produzione 

di rifiuti (solo 1/3 delle bottiglie di plastica 

viene riciclata), il traffico e l’inquinamento 

atmosferico (per il trasporto).

Un gesto, quindi, responsabile, utile e civile.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Regionale del Veneto

in collaborazione con:

Regionale del Veneto
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Le nostre sedi

Avis Regionale Veneto

Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422 405088 - Fax 0422 325042 - www.avisveneto.it - E-mail: info@avisveneto.it

Avis Provinciale Padova

Via Trasea, 10/12 - 35131 Padova

Tel. 049 7800858 - E-mail: padova.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Rovigo

Via Francesco Maffei, 5 - 45100 Rovigo

Tel. 0425 35860 - E-mail: sede@avisprovincialerovigo.it

Avis Provinciale Treviso

Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422 405077 - E-mail: avis@avisprovincialetreviso.it

Avis Provinciale Venezia

Via Einaudi, 74 - 30174 Mestre (VE)

Tel. 041 950892 - E-mail: venezia.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Verona

Strada dell’Alpo, 105 - 37136 Verona

Tel. 045 8203938 - E-mail: avis.vr@tiscali.it

Avis Provinciale Vicenza

Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo (VI)

Tel. 0445 606974 - E-mail: info@vicenza.avisveneto.it

ABVS

Viale Europa, 12 - 32100 Belluno

Tel. 0437 27700 - www.abvs.it - E-mail: info@abvs.it

“Spendiamo milioni e milioni per cercare acqua su Marte e non facciamo niente 

per conservarla qui e cercarne di più per quelli che hanno sete.”

scrittore ed economista spagnolo

Josè Luis Sampedro
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Non avere
paura dell’ago.

Dona il tuo sangue!

Campagna di sensibilizzazione                 
Info: Tel. 045 8203938 - www.verona.avisveneto.it

Provinciale di Verona

Ringraziamo:  Cyril Théréau, giocatore di calcio e A.C. ChievoVerona 
     Maurizio Marcato, Photographer e Lisa Grigoli, vincitrice concorso grafico

Concludendo, dai dati riportati emerge come l’impegno dei volontari in 
Avis sia fortemente significativo, non solo in termini qualitativi (confer-
mato dai risultati che le diverse realtà territoriali ottengono) ma anche 
in termini quantitativi. In particolare emerge come la possibilità di avere 
sedi Avis attive a livello comunale e, di conseguenza, di poter promuo-
vere nelle diverse comunità la donazione di sangue e la cultura del dono 
e della solidarietà in generale, sia possibile grazie all’impegno di una 
“squadra” di cittadini/volontari attivi. 
Informazioni sulle altre attività/campagne promozionali sono reperibili sui 
siti delle diverse Avis ed alla pagina http://www.Avisveneto.it/comu-
nicazione-e-promozione/comunicazione/

campagna di promozione del dono, ha utilizzato anche la radio e la te-
levisione (tabella sotto) ed infine Padova che nel 2013 ha puntato sulla 
produzione di manifesti (15.000 copie).

Numero 
Spot Rovigo Verona Venezia 

Stampa 785 52 98
Radio 14 720 -
Televisione - 50 -
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si dove vengono proposte le attività, è di 233.264 studenti (fonte: Aris - 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Anno scolastico 2012-2013), 
pertanto Avis riesce ad incontrare il 14,7% di questi giovani.
Dai dati raccolti nel corso della mappatura delle attività fatte nelle scuole 
dalle Avis Comunali di tutta la Regione, a cui hanno partecipato 181 sedi 
pari al 57,6% di quelle interpellate, emerge una maggior presenza di Avis 
nelle scuole Primarie ed in quelle Secondarie di I grado. (vedi Grafico 3).

Grafico 3: Percentuale di classi incontrate 
dalle Avis per ordine di scuola

Primarie

Secondarie I grado

Secondarie II grado

42,2%

41,3%

16,5%

La maggior parte degli interventi nelle classi (79%) viene gestito esclu-
sivamente da volontari, ma in molti casi (21%) vi è anche il sostegno di 
operatori/educatori qualificati specializzati nella gestione delle attività di 
gruppo in generale e con esperienza pluriennale nelle attività proposte 
da Avis. 
I volontari sono di tutte le età e professione (vedi Grafico 4). Alcuni di 
loro, hanno iniziato un percorso di formazione specifico previsto dal Pro-
getto Scuola Regionale (http://www.Avisveneto.it/area-scuola). 

4.3  L’attività nelle scuole

La promozione nelle scuole merita un paragrafo dedicato visto che Avis 
investe molto in questo tipo di attività. Tale investimento riguarda non 
solo l’opportunità di avvicinare i giovani per accompagnarli nella scelta 
di diventare donatori di sangue, ma rispecchia anche il ruolo educativo e 
culturale che Avis riveste, in quanto molte attività che si effettuano nelle 
classi sono dedicate anche alla promozione del volontariato, della soli-
darietà sociale e della responsabilità civica in generale. 
Il numero di giovani che Avis ha incontrato nelle scuole nel corso del 
2013 è difficilmente definibile, ma di seguito riportiamo i dati che si sono 
riusciti a raccogliere a livello provinciale. In tutta la Regione Avis è riuscita 
ad avvicinare ben 34.370 giovani di diverse età (dagli ultimi anni della 
scuola Primaria ai primi della scuola Secondaria di II grado). Nella tabella 
sotto sono riportati il numero di studenti, classi ed istituti scolastici coin-
volti per ogni Provincia.

Numero Istituti 
coinvolti

Numero 
di classi

Numero 
di studenti

Belluno 14 49 1.000
Padova 33 55 1.350
Rovigo 2 9 190
Treviso 95 400 8.700
Venezia 118 428 9.730
Verona 52 530 11.000
Vicenza 34 92 2.400
Totale 348 1.563 34.370

Le classi maggiormente coinvolte sono: gli ultimi anni della scuola Pri-
maria (classi III, IV e V), le classi II e III della Secondaria di I grado e gli 
ultimi 2 anni della Secondaria di II grado. 
La popolazione studentesca Regionale di riferimento, frequentante le clas-

28

L’
at

tiv
ità

 a
ss

oc
iat

iva

4



BILANCIO
SOCIALE
2013Grafico 4: Percentuale dei volontari 

che entrano nelle classi per tipologia
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Volontari di ogni età
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Ex Insegnanti

Il Progetto Scuola Regionale oltre ad organizzare corsi di formazione per 
i volontari di tutta la Regione, offre a tutte le Avis locali l’opportunità di 
usufruire di strumenti validati e di appoggiarsi a operatori scolastici qua-
lificati per la realizzazione dei loro interventi a livello locale. 
Di particolare interesse sono le attività proposte con i format FIABILAS 
e GIOCAVIS (vedi dettaglio) creati dalla dott.ssa Laura Elia (Avis Provin-
ciale di Venezia) che vengono proposti nelle scuole da molti anni.

Diverse altre attività sono svolte dalle Avis nelle scuole: si va da incontri 
esclusivamente informativi (anche con l’ausilio di personale medico e/o 
paramedico) all’organizzazione di concorsi artistici sulla tematica della 
solidarietà e del dono. Nella mappatura delle attività svolte negli ultimi 3 
anni si è cercato di identificare i materiali e le metodologie più utilizzate. 
Tra le metodologie riportiamo quelle più condivise (per informazioni: 
http://www.Avisveneto.it/area-scuola/offerte-formative), ricordando 
comunque che ve ne sono di molteplici tipi.

FIABILAS
un gioco in scatola sulla donazione 
di sangue e sulla salute per le Scuole Primarie
Con l’ausilio di un gioco in scatola (tipo gioco dell’oca) 
vengono trattati temi legati al funzionamento e all’importanza 
del corpo umano, ai comportamenti corretti che 
contribuiscono alla sua salute e quelli da evitare perché 
dannosi; si approfondiscono inoltre argomenti specifici relativi 
al sangue e al suo utilizzo. Attraverso le informazioni  
che vengono loro fornite, i bambini possono iniziare  
a capire e a compiere delle piccole scelte legate al cibo,  
al gioco e a porre attenzione su alcuni elementi che possono 
migliorare la loro salute.

GIOCAVIS
un gioco di simulazione
per le Scuole Secondarie di I e II grado
GiocAvis è un gioco di simulazione: attraverso delle parti, 
dei ruoli, si costruisce, si demolisce, si vince o si perde, si 
gioisce o ci si rattrista, il tutto dietro lo schermo psicologico 
della finzione ludica. Attraverso il gioco di simulazione si 
prova, ci si mette nei panni di qualcun altro, si esce dalle 
logiche del profitto personale, per abbracciare la dimensione 
sociale del nostro vivere assieme agli altri e, perché no, anche 
“a favore degli altri”. 
È in questo senso, dopo una forte attività laboratoriale ed 
esperienziale, che si suggerirà all’alunno una riflessione sul 
bisogno, sull’aiuto, sull’incontro con l’altro nonostante le 
diversità e, a volte, proprio grazie a queste.
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Grafico 5: Percentuale di interventi divisi per 
tipologia di attività proposta in classe
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Nella mappatura è stato anche chiesto quali fossero i materiali utilizzati 
nelle scuole. Nel Grafico 6 sono indicate le percentuali di Comunali che 
utilizzano le differenti tipologie di materiale.

Grafico 6: Percentuale di sedi Comunali che utilizza le diverse 
tipologie di materiale informativo
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Altro Per maggiori informazioni: http://www.Avisveneto.it/comunicazione-
e-promozione/mater ia le-promozionale/mater ia le-d i-
propaganda-realizzato-dall-Avis-regionale-veneto.html
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La formazione dei volontari è uno degli altri importanti investimenti di 
Avis. A livello Provinciale vengono organizzati incontri di formazione per 
i dirigenti delle Avis Comunali e per cercar di fornir loro tutti gli strumenti 
utili a rivestire questo importante ruolo.
Nel corso del 2013 sono stati organizzati complessivamente ben 91 
corsi di formazione per un totale di 315 ore, coinvolgendo più di 1000 
volontari.

Le tematiche trattate sono state soprattutto quelle legate agli aspetti 
amministrativi e quelle relative alla comunicazione (vedi Grafico 7).

Grafico 7: Percentuale di corsi di formazione 
per tipologia
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Alcune di queste tematiche sono state trattate anche nei percorsi di for-
mazione offerti dalla Scuola di Formazione delle Avis del Triveneto, 
fondata nel 2012 dalle Avis delle Regioni Alto Adige Südtirol, Trentino, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto.

La Scuola è destinata a presidenti, ammi-
nistratori e segretari e, più in generale, a 
tutti i dirigenti associativi di ciascuna delle 
sedi Comunali, Provinciali e Regionali del-
le Avis del Triveneto. 
Le attività che la Scuola realizza si confi-
gurano come un percorso articolato nel 
tempo e modulare nei contenuti, al fine 

di consentire la crescita progressiva delle conoscenze degli associati 
e costituire un puntuale riferimento da cui ottenere risposte coerenti ed 
efficaci alle principali problematiche che incidono nella conduzione quo-
tidiana delle strutture dell’Associazione. 
Le attività proposte sono di 3 tipologie:
1) Il Percorso formativo per i ruoli interni dell’organizzazione,
2) I Laboratori di approfondimento,
3) I Seminari di approfondimento.
Nel 2013 sono stati organizzati 6 percorsi formativi che hanno trattato 
temi quali:
 Il Problem Solving: 
strumenti per l’analisi dei problemi e tecniche di progettazione;

 Le Partnership Pubblico-Privato per la sostenibilità sociale. 
Profili giuridico-amministrativi;

 Essere leader e fare squadra: 
gestione dei gruppi e leadership nelle organizzazioni;

 Come far conoscere la propria Associazione: 
comunicazione esterna e i nuovi mezzi di comunicazione;

 Pianificazione e Controllo: 
definire e raggiungere gli obiettivi nelle realtà associative;

 Non è un Avis per giovani (?)
Un processo all’Avis che non vuole innovare e dare spazio ai giovani.

Inoltre, sono stati organizzati due seminari sulle normative di riferimento e 
la comunicazione esterna. Le attività proposte hanno impegnato i volonta-
ri in un percorso di 40 ore ed hanno registrato un totale di 101 presenze.

31



Inoltre, Avis Regionale organizza iniziative di formazione coordinate legate 
alla conoscenza sanitaria ed alla prevenzione, come per esempio i corsi di 
Primo Soccorso (già realizzati nel 2009/2010) aperti ai volontari delle sedi 
Comunali e Provinciali. I corsi si sono svolti dal 6 aprile al 30 giugno 2013 
(solitamente di sabato mattina per 4 ore) in 24 sedi: 1 a Belluno, 9 a Pa-
dova, 6 a Treviso, 4 a Venezia, 3 a Verona e 1 a Vicenza con più di 420 
persone formate dal personale afferente all’Unità Operativa Complessa di 
Pronto Soccorso dell’Ulss 17. I pareri raccolti dai referenti delle Avis sono 
stati tutti positivi, soprattutto in riferimento alla preparazione generale dei do-
centi intervenuti nelle giornate di formazione ed all’utilità dell’iniziativa. Sono 
stati organizzati anche 6 corsi BLSD (Basic Life Support - Defibrillation) per 
personale medico ed infermieristico delle province di Treviso e Venezia.
L’investimento di Avis, a livello regionale e provinciale, nella formazione si 
traduce, quindi, in questi numeri significativi

 123 iniziative di formazione
 450 ore di formazione

 1532 volontari coinvolti
Questi numeri non sono comunque esaustivi in quanto anche a livello di sedi 
Comunali vengono organizzati corsi di formazione e, soprattutto, la presen-
za degli ex-dirigenti che continuano a fare attività di volontariato presso le 
sedi risulta essere una formazione intergenerazionale continua “sul campo”. 

4.5  La comunicazione

Stampa
Alcune realtà locali (Comunali e/o Provinciali) producono periodici che 
distribuiscono ai propri donatori, ma la rivista che viene inviata a tutti i 
donatori della Regione è Dono&Vita, il periodico trimestrale dell’Avis del 
Veneto e dell’Abvs. Oltre 105 mila le copie stampate per ogni numero. 
L’idea di una rivista nasce con l’obiettivo di: garantire l’informazione ai 
donatori, rendendoli partecipi della vita associativa; aggiornare (contri-
buendo alla loro formazione) i dirigenti associativi a tutti i livelli; creare 
l’occasione di dibattiti su ogni problema riguardante il sangue ed il suo 
corretto impiego.
Nei 4 numeri redatti nel 2013 sono stati pubblicati circa 220 tra servizi e 
articoli corredati da circa 400 immagini. 
Il Comitato di redazione (composto da 1 o 2 rappresentanti di ogni Pro-
vincia, da referenti regionali, da professionisti della stampa e della co-
municazione, da dirigenti storici) si è riunito 4 volte. In seguito ai rinnovi 
associativi si è ulteriormente rinforzato e rinnovato.

32

L’
at

tiv
ità

 a
ss

oc
iat

iva

4



BILANCIO
SOCIALE
2013Web

Il Sito Dono&Vita (www.donoevita.it)
Il sito è quasi un quotidiano che affianca, integra ed arricchisce il tri-
mestrale cartaceo che continua ad arrivare nelle case di oltre 105 mila 
famiglie del Veneto e di molte altre in Italia. 

I Numeri del 2013: circa 180 articoli vagliati e messi on line ed una 
media di circa 18 notizie al mese redatte e pubblicate (il 35% circa non 
sono apparse nell’edizione su carta). 
Le pagine visualizzate sono state circa 25 mila. Ognuno dei quasi 10 mila 
nuovi visitatori unici del 2013 ha letto una media di 2,3 pagine per visita. 

La frequenza di rimbalzo (i visitatori che leggono solo una notizia e poi 
vanno) è stata del 69%. La durata media di una visita è cresciuta a due 
minuti (contro il minuto e mezzo del 2012). Le nuove visite hanno costi-
tuito il 70% delle circa 14 mila complessive. 
Le “redazioni provinciali” più attive si confermano quelle di Belluno, Ve-
nezia e Treviso e molte delle loro notizie sul web si sono dimostrate non 
solo di respiro locale, ma più generali. 
Le pagine più frequentate dai lettori non hanno riguardato la mera crona-
ca associativa, bensì notizie di più ampio interesse (es. Pagine direttore, 
Plasma master file, Chikungunya), quelle che riguardano i “racconti di 
vita” e ovviamente le iniziative dei giovani (Forum, Convegni, Contest, 
ecc.), quelle sportive e le iniziative scolastiche (in particolare le iniziative 
con foto di scolaresche che si presentano alla donazione), musica non-
ché gli interventi “esterni”.
Più del 50% delle visite arrivano dal resto d’Italia e circa il 3% dall’este-
ro. Il 61% dei contatti è di lettori sotto i 35 anni di età, il 27,5% ha fra 
i 18 e i 24 anni. Solo l’11% è il pubblico che supera i 55 anni. Il nuovo 
restyling dell’aprile 2013, con la possibilità di connettersi anche tramite 
smartphone e tablet, ha fatto ulteriormente aumentare la percentuale dei 
giovani. Da notare che quasi il 46% di chi frequenta il sito è di genere 
femminile, mentre su Facebook la percentuale cala di poco.

Maschio

Femmina

45,85%

54,15%
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54% Tutti gli utenti di Facebook 42% I tuoi fan 46% Tutti gli utenti di Facebook

Persone a cui piace la tua pagina

Il Sito Avis Veneto (www.Avisveneto.it)

Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 il sito Avisveneto.it è stato 
visitato 131.957 volte, sono state visualizzate 469.192 pagine (gli utenti 
visitano mediamente 4 pagine ogni volta che entrano nel sito) e la per-
centuale di rimbalzo (ovvero la percentuale dei visitatori che visita solo 
una pagina e poi va via) ammonta a circa il 50%. La percentuale di visite 
di utenti che hanno raggiunto il sito per la prima volta (nuove visite) am-
monta a 68,48%.
Il sito non è visitato solo tramite computer ma anche attraverso l’uso 
degli smartphone come iPhone (6.731 visite), iPad (5.093 visite) e altri.

34

L’
at

tiv
ità

 a
ss

oc
iat

iva

4



BILANCIO
SOCIALE
2013Facebook

La maggior parte delle Avis Provinciali e Comunali hanno la propria pa-
gina Facebook, alcune realtà utilizzano molto questo mezzo di comuni-
cazione come per esempio nel caso delle Avis Provinciali di Padova e 
Venezia che raggiungono un numero significativo di persone.
A livello regionale esistono un gruppo ed un profilo Facebook: la differen-
za tra gruppo e profilo è che nel gruppo i membri condividono le stesse 
passioni e interessi, realizzando una vera e propria comunità virtuale, 
invece al profilo che è più rintracciabile si possono iscrivere anche per-
sone che non danno importanza all’amicizia con Avis Veneto ma che 
sono interessati solo ad incrementare il proprio numero di amici. Per 
questo avendo attive 2 pagine di Facebook l’inserimento delle notizie è 
differente: nel gruppo ci sono informazioni quali eventi e news mentre, 
sul profilo, sono inserite in bacheca messaggi più “informali”. 

	  
 Il profilo ha 2.737 amici mentre il gruppo ha 1.146 membri

Sempre a livello regionale vi sono il profilo “Redazione Avis” e il gruppo 
di “Dono&vita”. 
Gli “amici della Redazione” erano oltre 850 al 31 dicembre, i “mi piace” 
sul gruppo Dono&Vita erano circa 700. I picchi di contatti - a volte 300 in 
un giorno - sul gruppo Facebook corrispondono sempre all’inserimento 
di notizie di eventi e immagini legate ai giovani. Quando la redazione ha 
potuto presenziare, scrivere e postare notizie e immagini (centinaia le 
foto postate) degli eventi, su Facebook l’afflusso è stato notevolissimo 
con risconti immediati sul sito. Meno riscontri, pur con immagini e articoli 
ad hoc, per convegni e incontri prettamente associativi. 
Nel 2013 circa 200 mila utenti di Facebook sono entrati in contatto, tra-
mite i fan, con il gruppo Dono&Vita.

4.6  Attività della Commissione Giovani

La Commissione Giovani Regionale, nel 2013, ha visto la partecipazione 
dei rappresentanti di 4 Province su 7. Queste le attività dell’anno 2013.

 Collaborazione costante con la redazione Dono&Vita, cartaceo e web.
 Gennaio 2013: Stand al Bike Expo di Verona con gli amici delle Avis 
di Bologna, Modena, Mantova e Verona.

 Maggio 2013: Collaborazione e partecipazione alla finale di “Musica 
nel sangue” presso palazzo della Gran Guardia a Verona.

 Giugno 2013: Festa Regionale a Mestre (VE): collaborazione e 
organizzazione in piazza Ferretto.

 Agosto 2013: Ferragosto in collaborazione dell’agenzia “Happy smile 
animation”, giochi e promozione in spiaggia sul litorale di Jesolo (VE).

 29 Agosto 2013: Partecipazione alla finale del concorso “Spot of 
Red” con premiazione presso Palazzo Grassi di Venezia.

 Settembre 2013: Convegno sulla sicurezza stradale e 8° Trofeo Kart 
a Jesolo (VE).

 Novembre 2013: Organizzazione Forum Interregionale dal titolo 
“Accolgo, Dono, Comunico” il 16 e 17 novembre presso l’NH Laguna 
Palace hotel di Mestre (VE).

 Gestione profilo Facebook e gruppo sul Social Network Giovani Avis 
Regionale Veneto.
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4.7  Cooperazione internazionale 

Negli ultimi anni la cooperazione internazionale ha assunto un ruolo impor-
tante per Avis. Nel 2013 si è concluso il progetto trans adriatico BESSY, è 
partito “Sangue sicuro per le mamme e i bambini in Africa” e sono conti-
nuate le collaborazioni con il Sud America (AVAS Associazione Volontari 
Argentini del Sangue e ABDS Associazione Boliviana Donatori del Sangue). 
Per approfondimenti: http://www.Avisveneto.it/comunicazione-e-
promozione/cooperazione-internazionale/

http://www.bessyproject.eu
BESSY (Blood Ethical good for Social capital and SafetY: “Il sangue come 
bene etico per la produzione di capitale sociale e la sicurezza del sangue 
donato”) è un progetto di cooperazione internazionale che ha coinvolto 
le realtà associative e trasfusionali provenienti dalle aree geografiche che 
si affacciano sull’Adriatico (Adriatic IPA): la Regione Veneto (Associazione 
S.R.C. Provinciale Avis; Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 10 “Veneto 
Orientale”; Ca’ Foscari Formazione e Ricerca); la Regione Friuli Venezia 
Giulia (Avis Regionale Friuli Venezia Giulia - Onlus); la Regione Emilia Ro-
magna (Avis Regionale Emilia Romagna); la Slovenia (Slovenia Red Cross 
- Federation of Associations; Blood Transfusion Centre of Slovenia); la 
Croazia (Croatian Red Cross; Croatian Institute of Transfusion Medicine) 
e l’Albania (Ministry of Health). Sono state raccolte le “buone pratiche” 
di ciascun Paese relativamente all’efficienza e la sicurezza del sistema 
sangue, alle attività di comunicazione e formazione, ai metodi e gli ap-
procci nelle attività di promozione al dono, agli aspetti organizzativi delle 
associazioni che si occupano di donazione di sangue.

Inoltre, in ogni stato sono state attivate delle cam-
pagne di comunicazione finalizzate alla promozio-
ne del dono di sangue tra i giovani. In Italia è stata 
realizzata la campagna SPOT OF RED, condotta 
in collaborazione con Avis Regionale Friuli Venezia 
Giulia e Avis Regionale Emilia Romagna, che ha dif-
fuso, soprattutto tra i giovani, l’importanza della do-

nazione attraverso una serie di concorsi (video e grafica) sul tema della 
donazione di sangue. www.spot-of-red.it

I numeri della prima edizione di Spot of Red 
70 video caricati complessivamente su  www.spot-of-red.it da aprile 
a luglio 2013; 517 grafiche per t-shirt presentate per il premio collaterale 
“Donare il sangue è Glamour”. I 20 TV spot finalisti sono stati proietta-
ti nel corso dell’evento conclusivo della campagna, giovedì 29 agosto 
2013 al Teatrino Palazzo Grassi a Venezia, nell’ambito del 14° Circuito 
Off (www.circuitooff.com). 

l progetto BESSY si è concluso nel dicembre 2013 
ma la collaborazione con i partners internazionali 
e con altre realtà europee continua con l’Adria-
tic Blood Network: una rete composta da attori 

chiave (Associazioni ONG, Enti Locali, Aziende Sanitarie, Ministeri, etc.) 
che hanno a che fare con la donazione di sangue e che operano a livello 
regionale e/o nazionale nell’Area Adriatica.
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Sangue sicuro per le mamme e i bambini in Africa è il nuovo pro-
getto nato dalla collaborazione tra Avis Regionale del Veneto, Alì Super-
mercati e Medici con l’Africa Cuamm, finalizzato a garantire la disponi-
bilità di sangue per la cura dei bambini e delle donne in gravidanza in 4 
ospedali di Angola, Etiopia, Tanzania e Uganda. 
Un progetto inedito, in cui tre realtà fortemente radicate nel territorio 
regionale fanno rete, coinvolgendo le Avis Provinciali e la raccolta punti 
di Alì Supermercati. Con 100 punti di spesa, si potrà donare € 1 ad Avis 
e Medici con l’Africa Cuamm. E non solo, Alì Supermercati raddoppierà 
la donazione portandola a € 2. Una solidarietà che si moltiplica, quindi, 
soprattutto dopo il grande successo del 2012 che ha permesso ad Alì 
di donare a Medici con l’Africa Cuamm oltre € 87.854 per l’ospedale di 
Mikumi in Tanzania. Dal 2013, nel progetto, entra anche l’Avis Veneto, 
con il duplice ruolo di sostenitore della raccolta fondi (con un conto cor-
rente dedicato) e con un supporto tecnico, logistico e culturale in loco.

Infine Avis ha partecipato, insieme a Fidas, Fratres, Croce Rossa Italia-
na, Centro Nazionale Sangue e FedEmo (Federazione delle Associazio-
ni Emofilici), al progetto umanitario per la fornitura di medicinali 
plasmaderivati all’Ospedale Esteqlal di Kabul, Afghanistan, dove sono 
stati consegnati 700 flaconi di medicinali plasmaderivati prodotti in Italia 
da plasma di donatori italiani.
Questi farmaci rappresentano spesso dei veri e propri salvavita per pa-
zienti affetti da emofilia e malattie emorragiche congenite, e grazie alla 
sinergia tra Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Ministero degli 

Affari Esteri e Centro Nazionale Sangue e all’impegno delle Regioni Ita-
liane che hanno sostenuto il progetto, il nostro Paese ha contribuito alla 
cura di queste persone. 
A Kabul è in corso uno studio sul trattamento dei pazienti emofilici 
nell’ambito del Programma di collaborazione a valenza umanitaria e 
scientifica per l’utilizzo razionale ed etico di Fattore VIII da plasma nazio-
nale che coinvolge il Centro Nazionale Sangue e la Fondazione IRCCS 
“Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano”.
Questa è stata la prima iniziativa nazionale nell’ambito dell’Accordo tra 
Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’espor-
tazione a fini umanitari di farmaci plasmaderivati, approvato il 7 febbraio 
2013 dalla Conferenza Stato Regioni. 
Nel 2014 e 2015 saranno realizzate ulteriori spedizioni in Afghanistan, 
Egitto, India e Albania per un totale di 36.000 flaconi di Fattore VIII mes-
si a disposizione dalle Regioni che sono o saranno a breve coinvolte: 
Abruzzo, Basilicata, P.A. Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Toscana, P.A. Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Saranno inoltre 
implementati programmi e progetti di ricerca per migliorare le competen-
ze e le pratiche cliniche nei Paesi interessati.
L’evento è stato inserito nell’ambito delle celebrazioni della IX Giornata 
Mondiale dell’Emofilia promosse dalla Federazione delle Associazioni 
Emofilici: con lo slogan “Close the gap”, FedEmo intende sensibilizzare 
la comunità sulla necessità di colmare il divario esistente per garantire a 
tutti i pazienti, in tutto il mondo, le cure adeguate.

L’Hercules 
dell’Aviazione Militare 
con i plasmaderivati.
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4.8  Sostegno alla ricerca

Per Avis il sostegno della ricerca scientifica è molto importante, infatti da 
ormai 6 anni Avis Veneto ed alcune realtà Provinciali e Comunali sosten-
gono la ricerca scientifica sulle cellule staminali ed in particolare quelle 
da sangue periferico attraverso la collaborazione attivata con la Fonda-
zione TES per la Biologia e la Medicina della Rigenerazione. 

http://www.fondazionetes.it
Si tratta di una fondazione che ha convenzioni con vari enti territoriali. 
I ricercatori di TES lavorano presso i laboratori dell’Università di Padova, 
dell’Ospedale di Trecenta (RO) e di Treviso. Avis Veneto dedica l’intero 
importo del proprio 5x1000 al sostegno alla ricerca e ed anche alcune 
Avis Provinciali e Comunali hanno condiviso quest’impegno con cifre 
significative.
Accanto alla raccolta fondi si è fatta un’opera di sensibilizzazione dei 
soci Avis e di pubblicizzazione della Fondazione e delle sue attività, at-
traverso incontri divulgativi e conferenze scientifiche svolte in collabora-
zione con i ricercatori. 

Il 2013 è stato un anno molto importante, in sintesi:
 siamo riusciti a finanziare 2 borse di studio per giovani ricercatori 
provenienti dall’Università di Padova;

 sono stati acquisiti in affitto e allestiti (quasi completamente) una 
sede operativa e un laboratorio in via Marzolo a Padova, proprio a 
ridosso degli Istituti Universitari. La sede operativa verrà utilizzata 
anche da Avis Veneto per le sue eventuali attività associative;

 è stata acquistata dell’attrezzatura necessaria per effettuare attività 
di ricerca;

 sono state sottoscritte delle convenzioni per collaborare nella ricerca 
scientifica con i Dipartimenti di Scienze del Farmaco dell’Università di 
Padova, di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche 
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del Movimento dell’Università di Verona e Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università di Padova nonché con l’ULSS 8 di 
Castelfranco Veneto, l’ULSS 18 di Rovigo e con la Fondazione APE 
onlus;

 abbiamo organizzato, spesso assieme alle nostre Avis, oltre una 
decina di manifestazioni di divulgazione scientifica nei comuni e 
presso le scuole del Veneto;

 è stata realizzata la campagna di finanziamento 
“Adotta un ricercatore”.

Le attività di ricerca attivate sono:
 lo studio delle cellule staminali presenti nel sangue periferico, presso 
l’Ulss di Rovigo e l’Università di Padova;

 nuove modalità di cura dell’Emofilia (una malattia emorragica 
ereditaria), presso l’Ulss di Castelfranco e l’Università di Padova;

 lo studio delle caratteristiche del gel piastrinico (un composto che 
deriva dalle piastrine del sangue) presso l’Ulss di Treviso e l’Università 
di Padova.

Un’altra collaborazione di Avis Veneto è quella instaurata con la Fonda-
zione APE (Avis per il Progresso Ematologico), un’istituzione a matrice 
associativa che opera nel territorio dell’ULSS 8 e che sostiene l’attività 
del Centro per la cura dell’Emofilia dell’Ospedale di Castelfranco Veneto. 
APE ha siglato una convenzione triennale con Avis Veneto, TES e ULSS 8 
per la ricerca di terapie cellulari contro l’Emofilia.

Infine, le Avis del Veneto sono state le più numerose d’Italia ad aderire 
alla tradizionale grande raccolta fondi Avis per Telethon. Avis Veneto or-
mai da anni ne gestisce la segreteria organizzativa per tutta Italia. 
Nel 2013, nonostante le difficoltà economiche che il Paese sta attraver-
sando, sono stati raccolti € 237.000 di cui quasi € 50.000 nelle 71 sedi 
Avis Venete che hanno aderito (numero che aumenta ogni anno).
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Le risorse economiche5
In questo contesto riteniamo opportuno informare i soci e gli stakeholder 
delle varie fonti e modalità di finanziamento nonché della gestione del 
ricavato.
La fonte di finanziamento prevalente delle Avis è il rimborso pubblico. 
Esso viene erogato dalla regione tramite le ULSS in base al numero di 
donazioni effettuate e sulla base di tariffe stabilite a livello nazionale.
Tale rimborso è previsto perché l’Associazione realizzi i suoi fini istituzio-
nali e partecipi agli obiettivi di autosufficienza e sicurezza perseguiti dal 
Sistema Trasfusionale Nazionale.
Altre fonti di finanziamento derivano da risorse acquisite per progetti 
specifici o da contributi da enti o privati.
Il programma delle spese viene a grandi linee definito dal Consiglio di-
rettivo che approva il bilancio preventivo. Vengono definite le linee di 
indirizzo associativo e stimate le risorse disponibili, poi è compito dell’e-
secutivo e del consiglio attuare e portare a termine le iniziative.
Il controllo istituzionale delle spese e della tenuta dei conti viene svolto 
trimestralmente dal collegio dei revisori dei conti.
Di seguito presentiamo il Bilancio di Avis Regionale Veneto raggruppato 
per categorie per semplificare la lettura.
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Attività Passività

47,73%

22,93%

27,98%

0,00% 0,94%

0,42%

 0.0% Immobilizzazioni: sono riportate a valore simbolico 
non essendo ammortizzate.

 0.94% Partecipazioni: riferite ad adesioni con associa-
zioni collegate ad Avis.

 22.93% Crediti Associativi: riferiti a sedi Comunali, 
Provinciali, Regionali e Nazionale.

 27.98% Crediti Diversi: riferiti in particolare al deposito 
cauzionale per la sede con Avis Provinciale di Treviso e a 
un credito per la segreteria Telethon con AVIS Nazionale.

 0.42% Rimanenze finali: riferite al 31/12/2013.

 47.73% Liquidità: riferita al 31/12/2013 in giacenza 
presso i c/c postale e bancari.

52,20%

8,62%

12,02%

4,32%

22,85%

 22.85% Debiti: riferiti a fornitori di materiale e servizi, 
rimborsi Km consiglieri, progetti in corso.

 4.32% Debiti Diversi: riferiti ai dipendenti e collaboratori.

 12.02% Accantonamenti personale dipendente: riferito 
al TFR maturato.

 52.20% Accantonamenti a fondi di dotazione: relativi 
a iniziative, progetti promozionali, personalità giuridica, 
sede, certificazione di qualità, formazione.

 8.62% Avanzo di esercizio: destinato al fondo adegua-
mento sede.

Stato patrimoniale 2013 al 31 dicembre 2013

Immobilizzazioni 1
Partecipazioni 3.854
Crediti Associativi 94.410
Crediti Diversi 115.196
Rimanenze finali 1.720
Liquidità 196.471
Totale attività 411.651

Valori espressi in Euro.

Debiti 94.054
Debiti Diversi 17.783
Accantonamenti: 
personale dipendente 49.468

Accantonamenti: 
fondi di dotazione 214.865

Totale passività 376.170
Avanzo di esercizio 35.482
Totale a pareggio 411.651

Valori espressi in Euro.
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Conto economico 2013 al 31 dicembre 2013

23,10%

66,03%

8,70%

2,16%

 66.03% Rimborsi attività associativa: corrisponde alle 
quote associative che rimangono per la gestione della 
sede regionale e quelle poi girate ad AVIS Nazionale, ai 
contributi del 5x1000, da AVIS Nazionale per Telethon, ai 
contributi per progetto scuola e primo soccorso.

 23.10% Rimborsi Giornale “Dono&Vita”: corrisponde ai 
contributi delle varie sedi Avis e Abvs per la realizzazione 
del giornale.

 2.16% Varie: corrisponde alla cessione del materiale 
associativo, rimanenze finali, interessi bancari.

 8.70% Rimborsi da Fondo Regionale: corrisponde 
alle entrate del Fondo Interassociativo Avis-Fidas-Abvs 
per l’Amministrazione e per le attività di promozione e 
comunicazione specifiche di Avis.

28,79%

47,33%

11,76%

4,05%
4,75%

1,55%

1,77%

 47.33% Costi attività associativa: corrisponde alle quote 
associative versate ad AVIS Nazionale, ai rimborsi km, alle 
spese per assemblee e assicurazioni consiglieri.

 Inoltre sono inseriti i costi per la promozione, comunica-
zione, formazione, Bilancio Sociale, interventi nelle scuole, 
interventi per primo soccorso e BLSD e progetto “In Volo”.

 28.79% Costi giornale “Dono&Vita”: corrisponde alle 
spese relative alla pubblicazione del giornale associativo 
per 4 numeri e al mantenimento di Dono&Vita WEB.

 11.76% Costo personale: corrisponde al costo relativo al 
personale dipendente di segreteria e amministrazione.

 4.05% Spese generali: corrisponde ai costi relativi 
al mantenimento sede (telefono, gas, luce, pulizie) 
manutenzione attrezzatura, spese postali, cancelleria.

 1.55% Varie: corrisponde al costo per la stampa di 
materiale promozionale, giacenze di magazzino iniziali e 
sopravvenienze passive.

 1.77% Accantonamenti a Fondi: corrisponde all’accan-
tonamento del 5x1000 per TES.

 4.75% Avanzo di esercizio: destinato in occasione 
dell’Assemblea di Rovigo del 26 aprile 2014 al Fondo 
adeguamento sede.

Proventi Costi

Rimborsi attività 
associativa 493.242

Rimborsi Giornale 
"Dono&Vita" 172.592

Varie 16.158
Rimborsi da Fondo 
Regionale 65.000

Totale rimborsi 746.991
Valori espressi in Euro.

Costi attività 
associativa 353.517

Costi Giornale 
"Dono&Vita" 215.071

Costo personale 87.822
Spese generali 30.270
Varie 11.577
Accantonamenti a Fondi 13.252
Avanzo di esercizio 35.482
Totale a pareggio 746.991

Valori espressi in Euro.
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In ogni capitolo sono state inserite osservazioni e valutazioni rispetto ai 
temi trattati, pertanto in quest’ultima parte del Bilancio Sociale abbiamo 
voluto dare spazio alle conclusioni del nostro Presidente Regionale: 

“Il periodo storico che stiamo vivendo, interessato da continue e impor-
tanti trasformazioni sociali, crea quasi come naturale sviluppo un’indeci-
sione che alimenta livelli elevati di preoccupazione.
I repentini cambiamenti socio-demografici dovuti alla migrazione dei po-
poli che cercano di sfuggire da situazioni di fame e di guerra e la pesan-
te condizione economica cha da alcuni anni chiede agli Italiani sacrifici 
sempre più pesanti ci pongono di fronte la necessità di ripensare conti-
nuamente ai nuovi bisogni sociali che sorgono.
 Anche il nostro settore, quello del socio-sanitario, è pesantemente coin-
volto da queste importanti trasformazioni.
C’è bisogno quindi di risposte, oggi più che mai, di dinamiche ed inno-
vazioni che responsabilizzino e coinvolgano gli attori istituzionali, quelli 
che più di altri devono prendere “le decisioni”.
Le risorse a disposizione, non solo quelle economiche, hanno bisogno di 
una oculata programmazione che sia sostenibile, coordinata e credibile.
Per ottenere questo bisogna fare chiarezza.
Partendo proprio dal bisogno di fare chiarezza, l’Avis/Abvs della Regione 
Veneto si è impegnata nella stesura di un Bilancio di Missione, più che 
sociale, che permetta una verifica interna dei risultati raggiunti e sia ca-
pace di valutare le attività svolte in modo limpido e trasparente. 
Il nostro lavoro si pone l’obiettivo di presentare nella sua complessità e 

completezza il compito svolto da ogni nostro socio e volontario, valoriz-
zando l’apporto prezioso, specifico e imprescindibile di ogni soggetto 
all’interno di una complessa e articolata programmazione regionale di 
difficile governabilità, che deve diventare necessariamente sempre più 
sostenibile e coordinata, volta a individuare e definire dei LEV (Livelli Es-
senziali di Volontariato) al di sotto dei quali non si può andare.
Il documento che presentiamo vuole anche essere uno strumento per 
coloro che vogliono comprendere la complessità della nostra Associa-
zione a partire dall’opinione pubblica, dalle istituzioni, dai politici, da tutto 
il mondo sanitario per arrivare infine ai più importanti fruitori della nostra 
attività, gli ammalati.
Il semplice gesto del dono del sangue ha certamente un costo sociale 
che è però ampiamente ripagato sia dal punto di vista sociale che da 
quello economico. 
Diventa quindi strategico costruire reti di collaborazione fra tutti gli attori 
che hanno responsabilità sociali, permeate da politiche che siano veri 
strumenti di sostegno per orientare la crescita complessiva di un pro-
gramma adeguato ai cambiamenti sociali.
Accanto a tutti coloro che vogliono sostenere e ravvivare una speranza o 
accendere un sorriso... noi donatori di sangue siamo presenti”.

 Gino Foffano
 Presidente Avis Regionale Veneto
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Glossario

AFERESI
Indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, che consente 
la separazione e la raccolta di un singolo specifico emocomponente. Si 
effettua con l’ausilio di apparecchiature (separatori cellulari) che, utiliz-
zando materiale sterile monouso, prelevano il sangue e lo separano per 
centrifugazione o per filtrazione, restituendo al donatore, attraverso lo 
stesso unico accesso venoso, i componenti non utilizzati. Con alcuni 
tipi di separatori cellulari è addirittura possibile raccogliere i componen-
ti del sangue variamente combinati tra loro, ad esempio globuli rossi 
e plasma, globuli rossi e piastrine, plasma e piastrine; questo tipo di 
donazione prende il nome di Aferesi Multicomponent. Il prelievo di solo 
plasma si chiama Plasmaferesi. 

AIP
Accordo Interregionale Plasma.

ARSS
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto.

BILANCIO SOCIALE
Per una organizzazione non profit, come Avis, il Bilancio Sociale co-
stituisce un documento volontario, che dà conto dei risultati raggiunti 
sul piano sociale e ambientale, oltre che economico (tali risultati sono 
espressi da indicatori di output e di outcome). Il Bilancio Sociale è il 
frutto di un processo di rendicontazione sociale il quale è articolato in va-
rie fasi (definizione degli obiettivi, raccolta dati e informazioni, ecc.) che 
conduce alla stesura e alla diffusione. Tale processo può costituire un 
utile supporto alla creazione di sistemi di reporting e di controllo interno 
che consentono una più efficace valutazione, pianificazione, gestione e 
controllo delle attività svolte dall’organizzazione. Nel corso del processo 
di rendicontazione, l’organizzazione deve confrontarsi con i propri inter-

locutori realizzando processi di stakeholder engagement per verificare le 
loro aspettative e il grado di soddisfazione sui risultati raggiunti dell’or-
ganizzazione.

CENTRO TRASFUSIONALE
Struttura ospedaliera ove si effettua la raccolta, la tipizzazione, la con-
servazione e l’assegnazione di sangue. Svolgono inoltre attività di medi-
cina trasfusionale.

CHIAMATA DEI DONATORI
Invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura ove può ef-
fettuare la donazione di sangue (Centro trasfusionale o Unità di raccol-
ta). Questa attività, a seconda delle soluzioni organizzative adottate nei 
diversi territori, di solito è svolta da Avis Comunali, sovra Comunali o 
Provinciali.

CRAT
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

CRCC
Centro Regionale Coordinamento e Compensazione.

CRST
Commissione Regionale per i Servizi Trasfusionali, che ha funzioni con-
sultive rispetto alla Giunta Regionale in materia trasfusionale, attraverso 
indicazioni, proposte e verifiche.

DONAZIONE DI SANGUE
Prelievo di sangue intero, o di emocomponenti (plasma, piastrine, globuli 
rossi) raccolto in un apposito contenitore (sacca) di plastica, che rende 
il sangue idoneo a scopo raccolta, conservazione e per l’attività trasfu-
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sionale. Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è 
uguale a 450 ml +/-10%, quello per il plasma è di 650 ml.

DIMT
Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

FRAT
È il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali. Si tratta della somma 
delle risorse necessarie per far funzionare il sistema di raccolta e lavora-
zione del sangue donato.

OSST
Organismo di supporto tecnico scientifico del CRAT

SANGUE
Tessuto liquido, circolante all’interno di arterie, vene, capillari. È costitu-
ito da una parte liquida, il plasma e da una parte corpuscolata: globuli 
rossi, globuli bianchi e piastrine.

STAKEHOLDER
Sono gli interlocutori di una organizzazione, ovvero tutti quei soggetti 
che, più o meno consapevolmente, sono influenzati dal suo agire, o vi-
ceversa che la influenzano e concorrono a determinare le condizioni di 
sviluppo, le sue azioni ed i risultati. Gli stakeholder sono normalmente 
suddivisi in categorie (per esempio: beneficiari, utenti, soci/volontari, di-
pendenti, enti e istituzioni pubbliche e private, organi di controllo, collet-
tività, ambiente e future generazioni, ecc.) Ogni organizzazione deve in-
dividuare i propri Stakeholder e deve valutarne le aspettative e i bisogni, 
per poterli soddisfare perseguendo efficacemente ed efficientemente la 
propria missione.

SIMT
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

SRC
Servizio raccolta convenzionata di Mestre

PLASMA
È la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule presenti 
nel sangue possono circolare. Il plasma è costituito prevalentemente 
da acqua (90%) e contiene sostanze preziose tra le quali le proteine e i 
fattori della coagulazione. Mediante la sua lavorazione si possono otte-
nere l’albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione (VIII, IX, 
Complesso Protrombinico, Antitrombina III).

PLASMADERIVATI
Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di batch di lavo-
razione dell’ordine di alcune migliaia di litri di plasma umano. I plasma 
derivati più frequentemente utilizzati sono l’albumina, le immunoglobuli-
ne aspecifiche, i fattori della coagulazione VIII e IX, l’antitrombina terza. 
Oltre a questi prodotti è possibile ottenerne altri più specifici. Quali le 
immunoglobuline specifiche, ad esempio antiepatite B, antitetano.

UNITA’ DI RACCOLTA
Struttura, preventivamente autorizzata dalla regione competente, ritenuta 
idonea a svolgere l’attività di raccolta del sangue sulla base del rispetto 
delle vigenti prescrizioni legislative. Le Unità di raccolta, a differenza dei 
Centri trasfusionali, possono essere gestite dalle Associazioni di donatori 
volontari di sangue convenzionate. Queste ultime possono operare sin-
golarmente o in forma aggregata presso una stessa Unità di raccolta. In 
ogni caso le Unità di raccolta associative operano sotto la responsabilità 
tecnica ed organizzativa del Servizio Trasfusionale di riferimento. 
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La redazione di questo settimo Bilancio Sociale è 

stata possibile grazie alla collaborazione di molte 

persone che non citiamo per non escludere nessuno.

Un ringraziamento generale va quindi al gruppo 

ristretto di lavoro, composto da collaboratori interni 

ad Avis Veneto, a tutte le segreterie e i dirigenti

di Avis Regionale, Provinciali e Comunali che hanno 

dato la loro disponibilità e il loro contributo.
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Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2013, per comprendere se il nostro lavoro è stato utile e apprezzato, e dove 
possiamo migliorarci nelle prossime edizioni a vantaggio di Avis Veneto e della comunicazione con i nostri stakeholder. 
Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:
 via posta a: Avis Veneto Via Ospedale 1, Treviso
 via fax: 0422 325042
 via mail: info@avisveneto.it

 

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2013 di Avis Veneto ritieni che

L’esposizione dei contenuti è semplice?   molto  abbastanza  poco  per niente 

La rappresentazione dei dati e dei grafici è chiara?  molto  abbastanza  poco  per niente

La lettura è facile?  molto  abbastanza  poco  per niente

Dalla lettura del Bilancio Sociale 2013 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi? 

 NO  SÌ, quali? 

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2013 di Avis Veneto

Ti hanno colpito positivamente 

Si possono migliorare 

Non condividi

Se vuoi puoi indicare

Nome

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza

 Grazie per la collaborazione!

Avis Veneto - Scheda di valutazione del Bilancio Sociale 2013
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